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Redatto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo
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Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
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Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di
Mediacontech S.p.A., sul sito internet di Mediacontech S.p.A. (www.mediacontech.it), nonché sul sito
internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) in data 26 marzo 2019.

DATI DI SINTESI CONSOLIDATI PRO-FORMA E DATI PER AZIONE AL 30 GIUGNO 2018
Nella tabella sotto riportata si forniscono, in sintesi, i dati economici e patrimoniali consolidati pro-forma del
Gruppo (come di seguito definito), nonché gli indicatori per azione concernenti Mediacontech S.p.A., relativi
al semestre chiuso al 30 giugno 2018.

Semestre chiuso al 30 giugno 2018
(In migliaia di Euro)
Perdita del periodo

Valori storici

Valori pro-forma

(1.349)

(3.106)

Perdita del periodo per azione

(0,07)

(0,17)

Patrimonio netto

9.310

10.326

0,50

0,56

(1.368)

(2.942)

(0,07)

(0,16)

Patrimonio netto per azione
Cash-flow
Cash-flow per azione
Numero di azioni

18.441.303

18.441.303

Le informazioni di sintesi sopra riportate sono state estratte dai Prospetti Consolidati Pro-forma (come di
seguito definiti e come riportati nella Sezione 5 (Dati finanziari, economici e patrimoniali pro-forma
dell’Emittente)) e devono essere lette congiuntamente alla descrizione delle ipotesi e dei criteri utilizzati per
la redazione dei Prospetti Consolidati Pro-forma medesimi e delle altre informazioni ivi contenute.
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DEFINIZIONI
Si riporta di seguito un elenco dei termini impiegati all’interno del presente Documento Informativo.
Acquisizione o Operazione

L’operazione descritta nel presente Documento
Informativo, avente ad oggetto l’acquisizione, da
parte di Mediacontech, delle Partecipazioni e della
Proprietà Industriale e Intellettuale.

Arca

Arca S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto
italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n.
31, capitale sociale euro 500.000, interamente
sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza-Brianza e Lodi: 02118670443.

Arte del Libro

Arte del Libro S.r.l., società a responsabilità limitata
di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via
Edmondo De Amicis n. 53, capitale sociale euro
100.000, interamente sottoscritto e versato, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi:
08859220967.

Bel Vivere

Bel Vivere S.r.l., società a responsabilità limitata di
diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso
Colombo n. 6, capitale sociale euro 100.000,
interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza-Brianza e Lodi: 08453540968.

Biblioteca della Moda

La “Biblioteca della Moda”, consistente in una
collezione di circa 72.000 titoli, tra magazine
internazionali, libri, quaderni di tendenza, lookbook,
dal passato al contemporaneo, e 9.000 volumi e
DVD/CD riguardanti il mondo della moda.

Relazione Finanziaria Semestrale

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30
giugno 2018 di Mediacontech, approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre
2018.

Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza
degli Affari n. 6.

CBdI

Cose Belle d’Italia S.p.A., società per azioni di diritto
italiano, con sede legale in Milano, Piazza Castello
n. 13, capitale sociale euro 5.000.000, interamente
sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di
6

iscrizione al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza-Brianza e Lodi: 08379370961.
CBdIME

Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l.,
società a responsabilità limitata di diritto italiano, con
sede legale in Milano, Piazza Castello n. 13, capitale
sociale euro 100.000, interamente sottoscritto e
versato, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza
e Lodi: 09489370016.

Codice di Autodisciplina

Il codice di autodisciplina delle società quotate
predisposto dal Comitato per la corporate
governance delle società quotate promosso da
Borsa Italiana.

Comitato Parti Correlate

Il Comitato Controllo e Rischi, presso Mediacontech,
operante quale “Comitato Parti Correlate” ai sensi
del Regolamento Consob Parti Correlate e
composto, alla Data del Documento Informativo,
dagli amministratori indipendenti Valeria Perucca e
Caterina Tosello.

Conto Economico Consolidato Pro-forma

Il conto economico consolidato
Mediacontech al 30 giugno 2018.

Contratto di Compravendita

Il contratto di compravendita delle Partecipazioni e
della Proprietà Industriale e Intellettuale, sottoscritto
in data 19 marzo 2019, tra Mediacontech, in qualità
di acquirente e CBdI, in qualità di venditrice.

Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

Data del Documento Informativo

La data di pubblicazione del presente Documento
Informativo, ossia il 26 marzo 2019.

Data di Esecuzione

La data di esecuzione della compravendita delle
Partecipazioni e della Proprietà Industriale e
Intellettuale, ossia il 25 marzo 2019.

Data di Riferimento

La data di riferimento contabile dell’Acquisizione,
ossia il 30 giugno 2018.

Documento Informativo

Il presente documento informativo redatto (i) ai sensi
dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti
nonché dell’articolo 5 del Regolamento Consob Parti
Correlate e dell’articolo 11.3 della Procedura Parti
Correlate, nonché (ii) in conformità allo Schema 3

pro-forma

di
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dell’Allegato 3B del Regolamento Emittenti ed
all’Allegato 4 del Regolamento Consob Parti
Correlate.
Earn -out

La successiva eventuale integrazione del Prezzo
Base, in funzione del raggiungimento di determinati
risultati economico-finanziari da parte delle Società,
cui, se del caso, avrà diritto CBdI, da pagarsi in
denaro e da calcolarsi secondo quanto indicato al
Paragrafo 2.1.2 (Modalità, termini e condizioni
dell’Operazione)
del
presente
Documento
Informativo.

EISS

Europa Investimenti Special Situations S.p.A.,
società per azioni di diritto italiano, con sede legale
in Milano, Piazza Castello n. 13, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Milano: 08629860969.

Emittente o Mediacontech

Mediacontech S.p.A., società per azioni di diritto
italiano, con sede legale in Milano, Piazza Castello
n. 13, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza-Brianza e Lodi: 04500270014, le cui azioni
ordinarie sono quotate sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Esecuzione

L’esecuzione
dell’Operazione,
mediante
il
trasferimento, da CBdI a Mediacontech, della
proprietà delle Partecipazioni e della Proprietà
Industriale e Intellettuale ed il pagamento della prima
tranche del Prezzo Iniziale a favore di CBdI.

Esperti Indipendenti

Il Professor Alessandro Nova, Professore di finanza
aziendale presso l’Università Bocconi e il Professor
Alessandro Frova, Professore di Finanza aziendale
presso l’Università Bocconi.

Fairness Opinion

La fairness opinion sulla congruità del Prezzo, per
l’acquisto delle Partecipazioni e della Proprietà
Industriale e Intellettuale, emessa dagli Esperti
Indipendenti.

Gruppo

Mediacontech, unitamente alle società dalla stessa
controllate ad esito dell’Acquisizione.

IFRS

Gli “International Financial Reporting Standards”,
emanati dallo IASB (“International Accounting
Standards Board”) e riconosciuti dalla Commissione
Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.
1606/2002, che comprendono tutti gli “International
8

Accounting Standards” (IAS), tutti gli “International
Financial Reporting Standards” nonché tutte le
interpretazioni
dell’“International
Reporting
Interpretation Committee” (IFRIC), precedentemente
denominato “Standing Interpretations Committee”
(SIC).
Informazioni Previsionali

I dati previsionali di natura economica, patrimoniale
e finanziaria del Gruppo, supposti da Mediacontech
sulla base delle assunzioni del Piano, quali meglio
individuati e definiti al Paragrafo 1.2.5.6 (Rischi
connessi al mancato raggiungimento dei dati
previsionali contenuti nel Documento Informativo) del
Documento Informativo.

La Madia

La Madia S.r.l., società a responsabilità limitata di
diritto italiano, con sede legale in Milano, Via
Edmondo De Amicis n. 53, capitale sociale euro
10.000, interamente sottoscritto e versato, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi:
09107160963.

Operazione Milano Fashion Library

L’acquisto, da parte di Bel Vivere, antecedentemente
alla Data di Esecuzione, del Ramo Milano Fashion
Library, nonché l’aumento di capitale di Bel Vivere,
sottoscritto e liberato, in parte, mediante
conferimento della Biblioteca della Moda, entrambi
eseguiti nel mese di novembre 2018.

Parere

Il parere sull’interesse di Mediacontech al
compimento
dell’Operazione,
nonché
sulla
convenienza e sulla correttezza sostanziale delle
relative condizioni, emesso dal Comitato Parti
Correlate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7.2
della Procedura Parti Correlate.

Partecipazioni

Le seguenti partecipazioni sociali: (i) una quota pari
al 70% del capitale di Bel Vivere; (ii) una quota pari
al 60% del capitale di La Madia; (iii) una quota pari al
90% del capitale di Arca (che detiene una
partecipazione pari al 99,54% di UTET Grandi
Opere); e (iv) una quota pari al 95% del capitale di
Arte del Libro.

Piano

Il piano strategico industriale di Mediacontech e delle
società del gruppo alla stessa facente capo, come
risultante ad esito dell’Acquisizione, per il periodo
2019/2022,
approvato
dal
Consiglio
di
Amministrazione di Mediacontech medesima in data
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8 marzo 2019.
Prezzo

Il corrispettivo complessivamente dovuto da
Mediacontech, a favore di CBdI, per l’acquisto delle
Partecipazioni e della Proprietà Industriale e
Intellettuale, costituito dal Prezzo Base e
dall’eventuale Earn-out.

Prezzo Base

La porzione di Prezzo costituita dal Prezzo Iniziale:
(a)

più o meno l’importo corrispondente alla
differenza (negativa o positiva, secondo il
caso) tra l’importo della posizione finanziaria
netta delle Società, in forma aggregata, alla
Data di Riferimento e l’importo della
posizione finanziaria netta delle Società, in
forma aggregata, al 31 marzo 2019; e

(b)

più o meno l’importo corrispondente alla
differenza (negativa o positiva, secondo il
caso) tra l’importo del capitale circolante
netto delle Società, in forma aggregata, alla
Data di Riferimento e l’importo del capitale
circolante netto delle Società, in forma
aggregata, al 31 marzo 2019.

Prezzo Iniziale

L’importo pari a euro 3.200.000, di cui euro
2.900.000 per l’acquisto delle Partecipazioni e euro
300.000 per l’acquisto della Proprietà Industriale e
Intellettuale.

Principi Contabili Nazionali

I criteri del codice civile italiano in materia di
redazione del bilancio di esercizio, integrati dai
principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come
modificati e integrati dall’OIC – Organismo Italiano di
Contabilità.

Procedura Parti Correlate

La “Procedura Operazioni con Parti Correlate”
approvata dal Consiglio di Amministrazione di
Mediacontech ai sensi dell’articolo 2391-bis, del
codice civile e dell’articolo 4, commi 1 e 3, del
Regolamento Consob Parti Correlate, come
successivamente modificata ed integrata.

Proprietà Industriale e Intellettuale

I seguenti diritti di proprietà industriale e intellettuale:
(i)

il marchio d’impresa “Cose Belle d’Italia”,
registrato in Italia, con il numero di
registrazione 302017000070812, in data 22
marzo 2018, con riferimento alle classi 35,
38 e 41;
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(ii)

il marchio d’impresa “M Magister”, registrato
in Italia, con numero di registrazione
302017000030714, in data 27 febbraio
2018, con riferimento alle classi 16, 25 e 41;

(iii)

il marchio d’impresa “M Magister”, registrato
in Italia, con numero di registrazione
302017000059764, in data 13 agosto 2018,
con riferimento alle classi 16, 25 e 41;

(iv)

il marchio d’impresa “M Magister” depositato
nella Federazione Russa, con numero di
deposito 2018706018, in data 16/02/2018,
con riferimento alle classi 16, 25, 41;

(v)

il segno distintivo “Maestria”;

(vi)

i format per iniziative ed eventi, anche
multimediali, “Drakula”, “Mostra Giotto”,
“Mostra Michelangelo”, “Autobiografia del
Libro” e “Belvivere viaggio nella meraviglia
italiana”;

(vii)

tutti
i
seguenti
nomi
a
dominio:
artegrandtour.com; artemusicascena.com;
artemusicascena.it;
cbdigroup.com;
cbdigroup.it;
cbdigroup.org;
cosebelleditalia.com;
cosebelleditalia.it;
cosebelleditalia.net;
drakula-show.com;
drakulaproject.com;
drakulashow.it;
fondazionecosebelleditalia.com;
fondazionecosebelleditalia.it;
fondazionecosebelleditalia.org;
nuovamanifattura.com; nuovamanifattura.it;
nuovamanifatturaitaliana.com;
nuovamanifatturaitaliana.it;
atlanteopera.com; operaatlas.com.

Prospetti Consolidati Pro-forma

I prospetti della situazione patrimoniale – finanziaria
consolidata pro-forma al 30 giugno 2018 e del conto
economico consolidato pro-forma al 30 giugno 2018
di Mediacontech, corredati delle relative note
esplicative.

Ramo Milano Fashion Library o Ramo MFL

Il ramo d’azienda “Milano Fashion Library”.
composto da attività, passività, contratti relativi
all’attività
editoriale
e
di
consulenza
per
l’organizzazione di eventi, convegni e mostre.

Rapporto

Il rapporto “Io sono cultura – 2018”, redatto da
Fondazione
Symbola
e
Unioncamere,
in
collaborazione con Regione Marche e con il
patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
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Regolamento Consob Parti Correlate

Il regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate, approvato dalla
Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,
come successivamente modificato ed integrato.

Regolamento di Borsa

Il regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana, deliberato dall’assemblea di Borsa
Italiana, vigente alla Data del Documento
Informativo.

Regolamento Emittenti

Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la
disciplina degli emittenti, approvato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato ed integrato.

Regolamento Mercati

Il regolamento recante norme di attuazione del TUF
in materia di mercati, approvato dalla Consob con
delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, come
successivamente modificato ed integrato.

Rinuncia ai Finanziamenti Soci

La rinuncia ai finanziamenti soci esercitata da CBdI,
nei confronti di Bel Vivere e di Arca,
antecedentemente alla Data di Esecuzione, per un
importo di complessivi euro 2.586.000.

Situazione
Patrimoniale
Consolidata Pro-forma

–

Finanziaria

La situazione patrimoniale – finanziaria consolidata
pro-forma al 30 giugno 2018.

Società

Congiuntamente, le società le cui partecipazioni
sono oggetto di acquisizione da parte di
Mediacontech, ossia Bel Vivere, La Madia, Arca (e,
indirettamente, per il tramite della stessa, UTET
Grandi Opere) e Arte del Libro.

Testo Unico o TUF

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente
modificato
ed
integrato,
contenente il testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8
e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Transazione

Congiuntamente, l’Acquisizione, l’Operazione Milano
Fashion Library, la Rinuncia ai Finanziamenti Soci e
il Versamento in Conto Futuro Aumento di Capitale.

UTET Grandi Opere

UTET Grandi Opere S.p.A., società per azioni di
diritto italiano, con sede legale in Torino, Lungo Dora
Colletta n. 67, capitale sociale, euro 2.381.836,
interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di Torino: 05888810016.

Versamenti

in

Conto

Futuro

Aumento

di

I versamenti in conto futuro aumento di capitale del
12

Capitale

socio indiretto Gotland S.r.l., a favore dell’Emittente,
per un importo di euro 2.000.000, eseguiti
antecedentemente alla Data di Esecuzione e, in
particolare, in due tranche, nei mesi di febbraio e
marzo 2019.
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PREMESSA
Il presente Documento Informativo è stato redatto da Mediacontech (i) ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del
Regolamento Emittenti nonché dell’articolo 5 del Regolamento Consob Parti Correlate e dell’articolo 11.3
della Procedura Parti Correlate, e (ii) in conformità allo Schema 3, dell’Allegato 3B del Regolamento
Emittenti (recante lo schema di documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di
cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura) ed all’Allegato 4 del
Regolamento Consob Parti Correlate. L’Emittente si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 5, comma 6,
del Regolamento Consob Parti Correlate, di pubblicare un unico documento contenente sia le informazioni
richieste dal Regolamento Consob Parti Correlate, sia quelle di cui all’articolo 71 del Regolamento Emittenti.
Il Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato i necessari elementi
informativi con riferimento all’operazione di acquisizione, da parte di Mediacontech, di alcuni asset di
titolarità di CBdI.
In particolare, l’acquisizione ha ad oggetto le Partecipazioni e la Proprietà Industriale e Intellettuale, ossia:
(i)

una quota pari al 70% del capitale di Bel Vivere;

(ii)

una quota pari al 60% del capitale di La Madia;

(iii)

una quota pari al 90% del capitale di Arca (che detiene il 99,54% di UTET Grandi Opere);

(iv)

una quota pari al 95% del capitale di Arte del Libro;

(v)

i marchi d’impresa Cose Belle d’Italia e M Magister;

(vi)

il segno distintivo Maestria;

(vii)

i format per iniziative ed eventi, anche multimediali, Drakula, Mostra Giotto, Mostra Michelangelo,
Autobiografia del Libro e Belvivere viaggio nella meraviglia italiana; e

(viii)

tutti i seguenti nomi a dominio: artegrandtour.com; artemusicascena.com; artemusicascena.it;
cbdigroup.com;
cbdigroup.it;
cbdigroup.org;
cosebelleditalia.com;
cosebelleditalia.it;
cosebelleditalia.net;
drakula-show.com;
drakulaproject.com;
drakulashow.it;
fondazionecosebelleditalia.com;
fondazionecosebelleditalia.it;
fondazionecosebelleditalia.org;
nuovamanifattura.com;
nuovamanifattura.it;
nuovamanifatturaitaliana.com;
nuovamanifatturaitaliana.it; atlanteopera.com; operaatlas.com

L’Acquisizione è stata eseguita in data 25 marzo 2019 (ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di
Compravendita) e i relativi effetti giuridici ed economici si sono prodotti a far data dallo stesso giorno.
Tenuto conto dei rapporti tra Mediacontech e CBdI – entrambe soggette al comune controllo, diretto, di EISS
e, indiretto, del Signor Stefano Vegni, come meglio precisato nel Paragrafo 2.3 (Rapporti con CBdI e le
Società) – l’Acquisizione si qualifica come un’operazione tra parti correlate. In tale contesto, in particolare,
l’Acquisizione rappresenta un’operazione tra parti correlate di “maggiore rilevanza”, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lett. a), del Regolamento Consob Parti Correlate e dell’articolo 3 (Qualificazione delle operazioni
quali operazioni di maggiore rilevanza) della Procedura Parti Correlate. Trovano, pertanto applicazione i
presidi previsti dalla normativa vigente, in merito ai quali si precisa che il Comitato Parti Correlate:
(a)

ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7.2 (Modalità di istruzione e approvazione
delle operazioni) della Procedura Parti Correlate, facendosi assistere dagli Esperti Indipendenti, in
qualità di advisor finanziari incaricati di redigere la Fairness Opinion;
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(b)

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in merito all’interesse sociale, alla convenienza
economica e alla correttezza, anche sostanziale delle condizioni dell’Acquisizione e, pertanto,
all’esecuzione della stessa (cfr. Paragrafo 2.3.6 (Iter di approvazione dell’Operazione) che segue).

Inoltre, l’Acquisizione costituisce un’operazione di acquisizione significativa ai sensi dell’articolo 71 del
Regolamento Emittenti.
In allegato al presente Documento Informativo e sul sito internet di Mediacontech, ai sensi dello Schema n. 3
dell’Allegato 3B del Regolamento Emittenti e dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Consob Parti Correlate,
sono messi a disposizione del pubblico: (i) il Parere; (ii) la Fairness Opinion; (iii) la relazione di stima
rilasciata da Deloitte Financial Advisory S.r.l., a supporto del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech e
attestante la stima del valore teorico, alla data del 30 giugno 2018, del valore attribuibile alle Partecipazioni e
alla Proprietà Industriale e Intellettuale; (iv) la relazione rilasciata da PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
concernente l’esame dei dati economici e patrimoniali consolidati pro-forma dell’Emittente per il semestre
chiuso al 30 giugno 2018 (cfr. Sezione 5 (Dati Finanziari, economici e Patrimoniali pro-forma dell’Emittente));
e (v) la relazione rilasciata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. sui dati previsionali contenuti nel Piano (cfr.
Paragrafo 6.3 (Stime e dati previsionali) del presente Documento Informativo.
Il presente Documento Informativo, pubblicato in data 26 marzo 2019, è a disposizione del pubblico presso
la sede legale di Mediacontech, in Milano, Piazza Castello n. 13, sul sito internet di Mediacontech,
all’indirizzo www.mediacontech.it, nella sezione Investor Relations/Prospetti e Documenti Informativi, nonché
sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).
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1.

AVVERTENZE E RISCHI

1.1

Avvertenze

1.

A causa di consistenti perdite subite negli esercizi passati l’Emittente e, in particolare, le Società
acquisite versano in una situazione caratterizzata da un significativo deterioramento patrimoniale.
Alla Data del Documento Informativo l’Emittente è sostanzialmente non operativa e le Società
acquisite hanno volumi d’affari contenuti e marginalità negative. Il perfezionamento
dell’Acquisizione produrrà un mutamento sostanziale dell’attività svolta dall’Emittente, che, da
società focalizzata esclusivamente sulle attività media e entertainment, inizierà ad operare nei
settori riconducibili al c.d. Sistema Produttivo Culturale e Creativo e incentrati sull’arte, sulla cultura
e sul lifestyle.
In tale contesto, pertanto, l’Acquisizione è finalizzata ad avviare un processo di turnaround
dell’Emittente stessa e delle Società. Ove non si verificasse tale evenienza, il presupposto della
continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo – pur nella configurazione post Acquisizione –
verrebbe meno. Il turnaround costituisce, quindi, condizione necessaria ma non sufficiente ai fini
della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo, occorrendo altresì a tal fine che il Piano (cfr.
Paragrafo 6.3 (Stime e dati previsionali)) trovi esecuzione secondo misure e tempi aderenti a quelli
pianificati. Ove successivamente all’investimento in azioni le condizioni di continuità aziendale della
Società e del Gruppo venissero meno, tale circostanza potrebbe condurre ad una riduzione
significativa del valore di tale investimento.

2.

Il Documento Informativo include dati previsionali basati su ipotesi di eventi futuri e azioni del
management caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e incertezza. Il management
prevede il raggiungimento di livelli sfidanti di efficienza e profittabilità nel corso degli esercizi coperti
dal Piano.
La capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi, di perseguire i propri obiettivi di crescita e di
sviluppo e di mantenere adeguati livelli di redditività dipende sia dalla crescita del mercato
sottostante che dalle nuove iniziative riguardanti sia i ricavi, sia i costi.
Al riguardo, si segnala che (i) l’auspicata crescita dei ricavi e della redditività sarà generata da dette
iniziative e (ii) la riduzione e l’efficientamento dei costi, previsti già a partire dall’esercizio 2019,
dipenderanno dall’implementazione delle suddette iniziative, le quali potrebbero non essere
realizzate, in tutto o in parte, o non determinare i risultati attesi.
Inoltre, si segnala che i dati previsionali sono basati, tra l’altro, sull’assunzione che il mercato di
riferimento sviluppi, già nel breve termine (ossia a partire dal 2019), un rilevante interesse e,
conseguentemente, un’importante domanda a livello nazionale ed internazionale per le mostre
multimediali e interattive ossia format innovativi rispetto al concetto di mostra tradizionale.
Qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare la propria strategia nei modi e nei tempi previsti
e/o qualora le assunzioni dell’Emittente non si verificassero, l’attività e le prospettive del Gruppo
potrebbero esserne negativamente influenzate. Pertanto, i valori effettivi della gestione futura
potrebbero risultare inferiori, anche significativamente, rispetto a quelli preventivati nel Piano (cfr.
Paragrafi 1.2.5.5 (Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell’attuazione della
strategia industriale), 1.2.5.6 (Rischi connessi al mancato raggiungimento dei dati previsionali
contenuti nel Documento Informativo) e 6.3 (Stime e dati previsionali) del Presente Documento
Informativo.
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1.2

Rischi
Nel seguito si indicano, in sintesi: i rischi e le incertezze connessi alla natura di operazione con
parti correlate dell’Acquisizione, nonché i principali rischi e incertezze derivanti dall’Acquisizione
medesima e che possono condizionare in misura significativa l’attività dell’Emittente, anche in
relazione alle attività esercitate dalle Società.
Il contenuto delle avvertenze e dei rischi deve essere letto congiuntamente alle altre informazioni
presenti nel presente Documento Informativo.

1.2.1

Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Acquisizione con parte correlata
Alla Data del Documento Informativo, Mediacontech è controllata, ai sensi dell’articolo 2359,
comma 1, n. 1), del codice civile nonché dell’articolo 93 del TUF, direttamente, da EISS, con una
partecipazione nel capitale sociale di Mediacontech pari al 67,81% e, indirettamente, dal Signor
Stefano Vegni.
Anche CBdI è soggetta al controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile,
diretto di EISS, con una partecipazione pari al 100% del capitale sociale e, indiretto, del Signor
Stefano Vegni.
In relazione all’Acquisizione, la controparte CBdI è, pertanto, una parte correlata di Mediacontech,
ai sensi della lettera (a) della definizione di “parte correlata” di cui all’Allegato 1 del Regolamento
Consob Parti Correlate e dell’articolo 1.1 (Definizione di “parti correlate”) della Procedura Parti
Correlate, essendo sottoposta con Mediacontech al comune controllo, diretto, di EISS e, indiretto,
del Signor Stefano Vegni.
L’Acquisizione si configura come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi del
Regolamento Consob Parti Correlate e della Procedura Parti Correlate ed è, pertanto, soggetta
alle regole di cui all’articolo 7 (Procedura per operazioni rilevanti) della medesima Procedura Parti
Correlate. In proposito, si ricorda che Mediacontech ha ritenuto di avvalersi della facoltà di
applicare la procedura semplificata prevista dall’articolo 10 del Regolamento Consob Parti
Correlate, che prevede la possibilità di applicare indistintamente, per le operazioni di maggiore e di
minore rilevanza, le procedure previste per le operazioni di “minore rilevanza”.
I profili di rischio dell’Operazione connessi all’esistenza di potenziali conflitti di interesse attengono
alla possibilità che la stessa comporti l’applicazione di condizioni diverse da quelle che sarebbero
state applicate qualora l’Operazione medesima fosse stata conclusa con parti non correlate.
Al riguardo, si segnala che il Comitato Controllo e Rischi – che costituisce il Comitato Parti
Correlate, ossia il comitato di amministratori indipendenti e non correlati competente ad esprimere
il parere motivato sull’interesse di Mediacontech al compimento dell’Operazione nonché sulla
convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi della Procedura Parti
Correlate – è stato prontamente informato, ai sensi del sopra richiamato articolo 7 della Procedura
Parti Correlate, dei termini e delle condizioni dell’Acquisizione, attraverso la ricezione di un flusso
di informazioni completo e tempestivo. Il Comitato Parti Correlate ha quindi espresso il proprio
parere favorevole, all’unanimità, in merito all’Acquisizione stessa. Tale parere è allegato al
presente Documento Informativo sub Allegato “A”.
Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech è formato dai seguenti componenti: Stefano Paolo
Bennati (Presidente), Stefano Corti (Amministratore Delegato), Valeria Perucca, Caterina Tosello,
Emanuele Urbinati, Mauro Gilardi e Valentina Piacentini. I sette componenti del Consiglio di
Amministrazione di Mediacontech sopra indicati (due dei quali, Valeria Perucca e Caterina Tosello,
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muniti dei requisiti di indipendenza di cui al Testo Unico e al Codice di Autodisciplina) sono stati
nominati su designazione dell’azionista EISS, anche per il tramite del meccanismo del voto di lista.
Il Consiglio di Amministrazione di CBdI è formato dai seguenti amministratori: Stefano Vegni
(Presidente e Amministratore Delegato) e Carlo Bosello.
Si segnala altresì che:

1.2.2

(a)

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech, Sig. Stefano Bennati, è
altresì Amministratore Delegato di EISS, società titolare del 100% del capitale di CBdI e
azionista di controllo diretto di Mediacontech con una partecipazione pari al 67,81%;

(b)

l’Amministratore Delegato di Mediacontech, Sig. Stefano Corti, è altresì direttore generale di
EISS, nonché amministratore di Bel Vivere, La Madia e Arte del Libro;

(c)

l’Amministratore di Mediacontech, Sig. Mauro Gilardi, è affine di primo grado del Sig.
Stefano Vegni che, come sopra indicato, controlla indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359,
comma 1, n. 1) del codice civile nonché dell’articolo 93 del TUF, sia Mediacontech sia CBdI
e ricopre la carica di dirigente strategico in CBdI e amministratore di Bel Vivere, La Madia,
UTET Grandi Opere e Arte del Libro; e

(d)

l’Amministratore di Mediacontech, Signora Valentina Piacentini, è altresì amministratore di
Bel Vivere.

Rischi connessi all’autonomia gestionale dell’Emittente derivanti dall’esercizio dell’attività di
direzione e coordinamento da parte di EISS
Alla Data del Documento Informativo, EISS, con una partecipazione pari al 67,81% del capitale
sociale, esercita il controllo di diritto diretto, ai sensi dell’articolo 93 del TUF, nonché l’attività di
direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, sull’Emittente.
In data 27 luglio 2018, Mediacontech ha preso atto dell’avvio, da parte di EISS, dell’esercizio su di
essa dell’attività di direzione e coordinamento.
Fermo restando quanto previsto dai richiamati articoli 2497 e seguenti del codice civile e il diritto di
EISS di esercitare le proprie prerogative di azionista di controllo, in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, l’Emittente soddisfa i requisiti
previsti dall’articolo 16 del Regolamento Mercati e, in particolare: (i) ha effettuato, nei termini di
legge, la comunicazione prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile al Registro delle imprese di
Milano, (ii) è dotata di un’autonoma capacità negoziale nei confronti di clienti e fornitori, (iii) non ha
un servizio di tesoreria accentrata e (iv) tutti i comitati istituti in seno al Consiglio di
Amministrazione sono composti (e lo saranno anche ad esito dell’Acquisizione) da amministratori
muniti dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.
In particolare, si fa presente che l’Emittente ha adottato un sistema di governo societario in
conformità alle disposizioni previste dal Testo Unico e dal Codice di Autodisciplina, opera in
condizioni di autonomia gestionale, in misura adeguata allo status di società quotata e nel rispetto
della migliore prassi seguita da emittenti quotati e comunque delle regole di corretto
funzionamento del mercato.
Sebbene alla Data del Documento Informativo i requisiti di cui al citato articolo 16 del
Regolamento Mercati siano rispettati, come sopra precisato, non può escludersi che gli stessi
possano venire meno in futuro. La non sussistenza delle predette condizioni comporterebbe
l’inibizione della quotazione delle azioni dell’Emittente sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana.
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1.2.3

Rischi connessi ai rapporti con parti correlate
Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente, anche per il tramite della propria controllata
CBdIME, intrattiene una serie di rapporti di natura commerciale con il gruppo facente capo a CBdI.
In particolare, i rapporti in essere tra le predette società hanno ad oggetto rapporti commerciali,
finanziamenti, contratti di licenza e contratti di servicing.
A giudizio dell’Emittente, tali rapporti sono realizzati a termini e condizioni di mercato. Tuttavia,
non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con, parti non correlate, le
stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni disciplinate
nei medesimi, alle stesse condizioni e con le stesse modalità. Inoltre, la cessazione ovvero la
risoluzione per qualsiasi motivo di uno o più dei rapporti con parti correlate potrebbe comportare
difficoltà, nel breve termine, dovute alla sostituzione di tali rapporti e avere effetti negativi sulla
situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. Alla Data del
Documento Informativo, fatta eccezione per quanto sopra indicato, non sussistono ulteriori rapporti
di natura commerciale ovvero di natura finanziaria tra l’Emittente, da una parte, e EISS e le altre
società appartenenti al gruppo a quest’ultima facente capo.

1.2.4

Rischi di overlapping tra l’attività svolta da CBdI e dall’Emittente post Acquisizione
Il business di Mediacontech post Acquisizione sarà focalizzato su segmenti del settore culturale e
creativo in cui CBdI ha tradizionalmente sempre operato per il tramite delle Società.
In tale contesto, si esclude il rischio di overlapping tra l’attività attualmente svolta da CBdI, quale
holding di partecipazioni, e dall’Emittente, posto che – a seguito dell’Acquisizione – non sono
riconducibili a CBdI società operanti nei segmenti del settore culturale e creativo di riferimento
delle Società; le società controllate da CBdI post Acquisizione, infatti, sono focalizzate su business
diversi, in ogni caso non sovrapponibili a quello di nuova espansione dell’Emittente.

1.2.5
1.2.5.1

Rischi o incertezze che possono condizionare in maniera significativa l’attività dell’Emittente
derivanti dall’esecuzione dell’Operazione
Rischi connessi al mutamento sostanziale dell’attività di Mediacontech a seguito dell’Operazione
Il perfezionamento dell’Acquisizione produrrà un mutamento sostanziale dell’attività svolta
dall’Emittente, che – da società focalizzata esclusivamente sulle attività media e entertainment –
nella sua nuova veste di capogruppo del Gruppo, inizierà ad operare anche nei settori di
riferimento delle Società, riconducibili al c.d. Sistema Produttivo Culturale e Creativo e incentrati
sull’arte, sulla cultura e sul lifestyle.
Le prospettive di rendimento dell’investimento relativo all’Operazione dipenderanno, pertanto,
dall’andamento gestionale e reddituale del Gruppo e, nello specifico, dalla capacità di
implementare le strategie del Piano secondo misure e tempi aderenti a quelli pianificati.
Mediacontech, peraltro, non ha alcuna esperienza pregressa nei settori in cui operano le Società
appartenenti al c.d. Sistema Produttivo Culturale e Creativo, ed il successo dell’attività e i risultati
della stessa dipenderanno, in misura prevalente, dalla capacità del management delle Società
medesime.
Inoltre, non si può escludere che i manager delle Società lascino per qualsiasi ragione i loro
incarichi nel Gruppo; in tale situazione, si renderebbe necessaria l’individuazione di un nuovo
management e tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sull’operatività delle Società post
Acquisizione.
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1.2.5.2

Rischi connessi alla situazione finanziaria del Gruppo
Mediacontech ha fatto fronte all’obbligazione di pagamento del corrispettivo per l’acquisto delle
Partecipazioni e della Proprietà Industriale e Intellettuale facendo ricorso a parte della propria
liquidità.
Non si può escludere che le disponibilità liquide residuali, unitamente a quelle che saranno
generate dalla gestione operativa del Gruppo, si rivelino insufficienti a supportare il Piano. In tale
circostanza, l’Emittente potrebbe dover reperire nuove risorse finanziarie, mediante il ricorso ad
operazioni di aumento di capitale, con conseguenti effetti diluitivi per gli azionisti, e/o a linee di
credito con istituti finanziatori, con conseguente indebitamento.
Inoltre, laddove i flussi di cassa dovessero risultare inadeguati rispetto alle esigenze finanziarie
post Acquisizione, tale circostanza, ove non adeguatamente gestista dal management
dell’Emittente e delle Società, potrebbe comportare effetti negativi sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

1.2.5.3

Rischi connessi all’indebitamento finanziario del Gruppo
Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente è sostanzialmente non operativa e la continuità
aziendale si base principalmente sulle disponibilità liquide di cui dispone.
A tal riguardo, si segnala che l’Acquisizione ha drenato risorse: l’avanzo finanziario netto del
Gruppo, pari a euro 10.244.000 su base storica al 30 giugno 2018, si riduce, infatti, a euro
6.263.000 su base pro-forma. Alla Data del 28 febbraio 2019, il Gruppo disponeva di linee di
credito non utilizzate per circa euro 1.000.000. Inoltre, l’Acquisizione prevede un meccanismo di
aggiustamento prezzo e un meccanismo di earn-out che potrebbero comportare ulteriori esborsi.
L’implementazione del Piano si basa, tra l’altro, sull’utilizzo delle risorse finanziarie dell’Emittente e
sulla capacità del Gruppo di riuscire a ottenere nuove linee di credito.
Non vi è garanzia che il Gruppo possa negoziare e ottenere nuova finanza per lo sviluppo del
proprio business o per il rifinanziamento delle linee di credito in scadenza, con le modalità, i
termini e le condizioni ipotizzati nello sviluppo del Piano. Conseguentemente, gli eventuali aggravi
in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e/o l’eventuale futura incapacità di
ottenere finanziamenti e linee di credito dal sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. In particolare, la
mancanza di disponibilità liquide e/o di linee di credito potrebbero pregiudicare, in futuro, la
possibilità del medesimo di effettuare investimenti in aree chiave e di porre in essere le strategie
previste dal Piano con la possibilità, pertanto, che il Gruppo non riesca a porre in essere il
processo di turnaround che ha in programma.

1.2.5.4

Rischi connessi all’andamento economico del Gruppo
Il presente Paragrafo evidenzia i rischi connessi all’investimento nel capitale dell’Emittente post
Acquisizione, in considerazione dell’andamento dei risultati reddituali delle Società nel periodo cui
si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel Documento Informativo.
L’andamento economico e reddituale delle Società, per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, su base storica, è stato caratterizzato da perdite nette,
pari, rispettivamente, a euro 1.349.000 e a euro 2.318.000, imputabili principalmente alla
circostanza che il Gruppo, in tali periodi, ha avuto un’operatività molto limitata.
Con riferimento alla situazione pro-forma, il conto economico pro-forma, per il semestre chiuso al
30 giugno 2018, evidenzia una perdita netta pari a euro 3.106.000, nonché una perdita operativa
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pari a euro 3.045.000, riconducibile alla circostanza che tutte le Società, con riferimento a tale
semestre, registrano perdite sia a livello operativo sia a livello di risultato.
Alla Data del Documento Informativo l’Emittente è sostanzialmente non operativa e le Società
acquisite hanno volumi d’affari contenuti e marginalità negative. Il perfezionamento
dell’Acquisizione produrrà un mutamento sostanziale dell’attività svolta dall’Emittente, che – da
società focalizzata esclusivamente sulle attività media e entertainment – inizierà ad operare nei
settori riconducibili al c.d. Sistema Produttivo Culturale e Creativo e incentrati sull’arte, sulla
cultura e sul lifestyle.
In tale contesto, pertanto, l’Acquisizione è finalizzata ad avviare un processo di turnaround
dell’Emittente stessa e delle Società. Ove non si verificasse tale evenienza, il presupposto della
continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo – pur nella configurazione post Acquisizione –
verrebbe meno. Il turnaround costituisce, quindi, condizione necessaria ma non sufficiente ai fini
della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo, occorrendo altresì, a tal fine, che il Piano
trovi esecuzione secondo misure e tempi aderenti a quelli pianificati (cfr. Paragrafo 6.3 (Stime e
Dati Previsionali) del Documento Informativo). Ove successivamente all’investimento in azioni le
condizioni di continuità aziendale della Società e del Gruppo venissero meno, tale circostanza
potrebbe condurre ad una riduzione significativa del valore di tale investimento.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla successiva Sezione 4 (Dati finanziari, economici e
patrimoniali relativi alle Partecipazioni)).
1.2.5.5

Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell’attuazione della strategia industriale
Il Gruppo Mediacontech potrebbe non essere in grado di attuare la propria strategia industriale e,
in ogni caso, le assunzioni sulle quali la stessa si basa potrebbero non rivelarsi corrette, con la
conseguenza di dover modificare o ridurre i propri obiettivi.
La capacità dell’Emittente di aumentare i propri ricavi, perseguire i propri obiettivi di crescita e
sviluppo e migliorare la propria redditività dipende anche dal successo nella realizzazione della
propria strategia industriale post Acquisizione, quale definita nel Piano.
L’Acquisizione è finalizzata a consentire a Mediacontech di espandere il proprio business
indirizzandolo verso i segmenti del settore culturale e creativo di riferimento delle Società, diversi
da quelli in cui tradizionalmente ha sempre operato; pertanto, gli obbiettivi gestionali di
Mediacontech si identificano sostanzialmente con i programmi e le iniziative strategiche delle
Società.
Riorganizzazione della rete di vendita di UTET Grandi Opere
Nel corso del 2018, la società UTET Grandi Opere ha posto in essere un processo di
ristrutturazione della struttura commerciale che ha portato la società ad avvalersi di un consulente
strategico commerciale per implementare una modifica radicale del rapporto tra azienda e rete di
vendita. Tale processo, la cui prima fase si è conclusa nel mese di gennaio 2019, consentirà a
UTET Grandi Opere di gestire direttamente il rapporto con tutti gli agenti e, pertanto, un maggior
monitoraggio delle attività degli stessi agenti con la clientela. Conseguentemente è atteso un
numero progressivamente crescente di visite che gli agenti avranno con i potenziali clienti nonché
una copertura più capillare del territorio nazionale, con un impatto positivo sulle vendite. Peraltro,
nell’ambito di tale riorganizzazione della rete di vendita UTET Grandi Opere ha posto in essere nel
mese di gennaio 2019 uno specifico programma di selezione e formazione a beneficio dei nuovi
agenti.
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Il processo di riorganizzazione della rete vendita ha comportato, inoltre, talune rilevanti efficienze
in termini di costi diretti.
Integrazione delle attività editoriali gestite dalle società La Madia e Bel Vivere con le attività
afferenti al Ramo MFL
L’integrazione tra le società che gestiscono le attività editoriali consentirà al Gruppo, nelle ipotesi
formulate dagli amministratori, di realizzare delle importanti sinergie che dovrebbero consentire a
queste società di avviare un processo di turnaround che permetterà, già a partire dall’esercizio
2019, un progressivo aumento dei ricavi e della marginalità.
Per quanto concerne le iniziative finalizzate all’aumento dei ricavi, le stesse si basano
principalmente sullo sviluppo dell’attività editoriale tradizionale, su nuove iniziative incentrate
sull’organizzazione di eventi e sul processo di digitalizzazione.
Qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia industriale,
come descritta nel Piano, o di realizzarla nei tempi previsti, o non risultassero corrette le
assunzioni di base su cui tale strategia si fonda, la capacità dello stesso di incrementare i propri
ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe comportare effetti negativi,
anche significativi, sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Paragrafo 6.3 (Stime e dati previsionali) del presente
Documento Informativo.
1.2.5.6

Rischi connessi al mancato raggiungimento dei dati previsionali contenuti nel Documento
Informativo
Il Gruppo è esposto al rischio che possano realizzarsi scostamenti significativi tra valori consuntivi
e valori preventivati causati dalla connaturata soggettività e incertezza degli elementi alla base dei
dati previsionali inclusi nel Documento Informativo.
Il Documento Informativo include dati previsionali basati su ipotesi di eventi futuri e azioni del
management e caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e incertezza. Il management
prevede il raggiungimento di importanti livelli di efficienza e profittabilità nel corso degli esercizi
coperti dal Piano, soprattutto considerato la circostanza che il Gruppo, ad esito dell’Acquisizione,
inizierà a operare in settore e mercati nei quali in precedenza non era presente.
Sulla base delle assunzioni di carattere generale e ipotetico identificate nel Piano (cfr. Paragrafi
6.3.2 (Principali assunzioni di carattere generale sottostanti l’elaborazione delle Informazioni
Previsionali) e 6.3.3 (Principali assunzioni di carattere ipotetico sottostanti l’elaborazione delle
Informazioni Previsionali) del Documento Informativo), la Società si aspetta:
(a)

una progressiva crescita dei ricavi, dalla Data di Esecuzione, da euro 14.400.000 nel 2019 a
euro 35.500.000 nel 2022;

(b)

il passaggio da un EBITDA negativo per euro 1.900.000 nel 2019 a un EBITDA positivo, per
euro 1.700.000 nel 2020 e poi, in progressiva crescita, fino a euro 6.600.000 nel 2022;

(c)

similmente, il passaggio da un risultato netto negativo per euro 3.900.000 nel 2019 ed euro
200.000 nel 2020 e poi positivo per euro 2.800.000 ed euro 4.100.000, rispettivamente nel
2021 e nel 2022;

(d)

il progressivo calo dell’indebitamento finanziario netto, fino a una situazione di avanzo
finanziario netto a fine 2022.
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nel seguito tali previsioni le Informazioni Previsionali.
Si precisa che le Informazioni Previsionali sono basate su assunzioni di carattere generale relative
a eventi futuri, soggetti a incertezze che il management della Società si aspetta si verificheranno e
sulle azioni che lo stesso intende intraprendere nel momento in cui le previsioni vengono
elaborate, e su assunzioni di carattere ipotetico relative (i) a eventi futuri e azioni del management
che lo stesso non si aspetta che necessariamente si verifichino ovvero (ii) a situazioni per le quali
non esiste una significativa esperienza storica che consenta di supportare le previsioni future. Per
maggiori informazioni si rinvia ai Paragrafi 6.3.2 (Principali assunzioni di carattere generale
sottostanti l’elaborazione delle Informazioni Previsionali) e 6.3.3 (Principali assunzioni di carattere
ipotetico sottostanti l’elaborazione delle Informazioni Previsionali) del Documento Informativo.
Le Informazioni Previsionali, pertanto, essendo basate su ipotesi di eventi futuri e azioni del
management, sono caratterizzate da connaturati elementi di soggettività e incertezza e in
particolare dalla rischiosità che eventi preventivati e azioni dai quali traggono origine possano non
verificarsi ovvero possano verificarsi in misura e/o in tempi diversi da quelli prospettati, mentre
potrebbero verificarsi eventi e azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione; pertanto, gli
scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi con
conseguenti effetti negativi sui risultati economici e finanziari dell’Emittente rispetto a quelli
contenuti nel Piano. In considerazione dell’incertezza che caratterizza qualunque dato
previsionale, gli investitori sono invitati, nelle proprie decisioni di investimento, a non fare esclusivo
affidamento sugli stessi e a valutare il complessivo contenuto del Documento Informativo.
Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione 6 (Prospettive dell’Emittente e del Gruppo
ad esso facente capo) del Documento Informativo.
1.2.5.7

Rischi legati all’investimento nelle Società
L’Acquisizione presenta i rischi tipici dell’investimento in partecipazioni rilevanti nel capitale di
società con azioni non ammesse alla quotazione su mercati regolamentati e, in particolare,
l’eventualità che le Partecipazioni subiscano deprezzamenti per effetto: (i) dell’insorgenza di
sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo non conosciute e/o non prevedibili al momento
del perfezionamento dell’Acquisizione; ovvero (ii) di altri fattori non prevedibili al momento del
perfezionamento dell’Acquisizione medesima.
Nonostante CBdI abbia rilasciato nel Contratto di Compravendita garanzie e indennizzi contrattuali
in linea con la prassi di mercato, il realizzarsi delle eventualità sopra rappresentate potrebbe
comportare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente
e/o del Gruppo nonché sulla reputazione dell’Emittente.

1.2.5.8

Rischi derivanti dal processo di integrazione tra l’Emittente e le Società, agli effetti attesi
sull’investimento e alla mancata realizzazione delle sinergie tra l’Emittente e le Società come
individuate nel Piano
L’Acquisizione, nel contesto di un progetto di crescita e di diversificazione dell’offerta, persegue
l’obiettivo di incrementare la profittabilità del business di riferimento, anche attraverso la
realizzazione delle sinergie previste nel Piano.
Il raggiungimento dei benefici e delle sinergie attesi dall’Acquisizione dipenderà, tra l’altro, dalla
capacità di integrare le Società in maniera efficiente e di conseguire potenziali sinergie ed
economie di scala, attraverso lo sviluppo dell’attuale portafoglio clienti, la crescita dei volumi di
vendita, la definizione di un’organizzazione integrata (attraverso il coordinamento del
management, delle strutture e dei servizi esistenti), la razionalizzazione della capacità produttiva e
l’integrazione efficace dei sistemi informativi. Pertanto, un’efficace integrazione delle Società
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dipenderà dalla capacità del management di ridefinire una struttura organizzativa capace di
supportare una tempestiva ed efficace integrazione delle attuali strutture, di coordinare l’attività di
ricerca e sviluppo, di armonizzare i canali di vendita, di beneficiare di economie di scala a livello di
acquisti e di servizi e di eliminare/limitare eventuali differenze di carattere gestionale-culturale.
Un mancato o parziale buon esito dell’aggregazione potrebbe limitare la possibilità di effettuare le
sinergie di costo e di ricavo attese e comportare un peggioramento della posizione competitiva sul
mercato.
Inoltre, il processo di integrazione potrebbe essere completato con tempi e modalità differenti
rispetto a quelli allo stato pianificati e, quindi, comportare, maggiori costi ad oggi non previsti.
Il mancato raggiungimento delle sinergie attese, l’inaspettato incremento dei costi preventivati per
realizzare l’integrazione delle Società in Mediacontech, nonché l’eventuale scostamento dei
risultati futuri delle Società rispetto a quelli attesi (sia in termini di costi sia in termini di ricavi)
potrebbero determinare in futuro effetti negativi sulle prospettive e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria di Mediacontech e/o del Gruppo.
Infine, anche il prezzo di mercato delle azioni dell’Emittente potrebbe subire un ribasso qualora i
risultati del Gruppo, a seguito dell’Acquisizione, siano inferiori alle attese, nella tempistica e/o nella
misura.
1.2.5.9
(a)

Rischi connessi alle condizioni contrattuali e all’esecuzione dell’Acquisizione
Rischi connessi all’aggiustamento del Prezzo Iniziale
Il Prezzo Iniziale, pari a complessivi euro 3.200.000, corrisposto a CBdI, in parte alla Data di
Esecuzione (come di seguito precisato al successivo Paragrafo 2.1.2 (Modalità, termini e
condizioni dell’Operazione), è soggetto ad una procedura di aggiustamento, da effettuarsi entro un
termine di circa sei mesi, all’esito della quale potrà essere anche incrementato.
Per maggiori informazioni, si rinvia al predetto Paragrafo 2.1.2 (Modalità, termini e condizioni
dell’Operazione).

(b)

Rischi connessi a dichiarazioni, garanzie e relativi indennizzi
Il Contratto di Compravendita, in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni analoghe,
prevede una serie di dichiarazioni e garanzie rilasciate da CBdI, quale venditore, nonché obblighi
di indennizzo e limitazioni (sia di importo sia di carattere temporale) alla responsabilità di CBdI
stessa in relazione alla violazione delle dichiarazioni e garanzie medesime.
CBdI sarà responsabile per qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie, di cui venga fatta
pervenire notifica alla stessa entro e non oltre il 36° (trentaseiesimo) mese dalla Data di
Esecuzione, ad eccezione delle violazioni delle c.d. legal warranties (quali, quelle relative a
titolarità, status, capacità e autorizzazioni) e delle dichiarazioni e garanzie in materia fiscale,
giuslavoristica, previdenziale e privacy, per le quali CBdI sarà responsabile purché siano notificate
alla stessa non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di prescrizione stabiliti
dalla legge e ad esse rispettivamente applicabili.
Ai sensi del Contratto di Compravendita, CBdI non sarà obbligata a pagare alcunché in relazione a
singoli eventi o circostanze relativi a violazioni di dichiarazioni e garanzie suscettibili di dare luogo
ad obblighi di pagamento di importo uguale o inferiore a euro 10.000 e sino a quando l’ammontare
complessivo dovuto in relazione ad obblighi di pagamento non sia superiore a euro 50.000; in tal
caso, l’obbligo di pagamento sussisterebbe soltanto per la parte eccedente il predetto importo di
euro 50.000. Inoltre, la responsabilità complessiva di CBdI nel caso di violazione di dichiarazioni e
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garanzie che diano diritto all’indennizzo non potrà essere superiore ad euro 1.350.000. Tali
limitazioni non troveranno applicazione, tra l’altro, nel caso delle c.d. legal warranties (quali, quelle
relative a titolarità, status, capacità e autorizzazioni).
Infine, si segnala che gli importi indennizzabili saranno determinati, inter alia, al netto: (i) delle
somme corrispondenti al risparmio fiscale ottenuto da Mediacontech e/o dalla relativa Società,
qualora la passività in relazione alla quale sia dovuto l’indennizzo sia, in tutto o in parte, deducibile
o utilizzabile per il conseguimento di benefici fiscali; (ii) di eventuali somme corrisposte da società
di assicurazione o da terzi relative alla perdita indennizzabile; ovvero (iii) degli importi appostati a
riserva a copertura della specifica perdita nel bilancio delle Società o di Mediacontech.
Gli obblighi di indennizzo previsti dal Contratto di Compravendita in caso di violazione delle
dichiarazioni e garanzie di CBdI costituiscono rimedio esclusivo, autonomo e distinto, essendo
stata espressamente esclusa l’applicazione di rimedi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli pattuiti,
con particolare riferimento alle garanzie per vizi e per mancanza di qualità di cui agli articoli 1490 e
1497 del codice civile. Le parti hanno infatti voluto prevedere una regolamentazione completa ed
esauriente delle garanzie negozialmente pattuite, con riferimento anche a tempi e modalità di
esercizio dei relativi diritti, facendo altresì ricorso a disposizioni incompatibili con la disciplina
legale e, in particolare, con i brevi termini di decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1495 del
codice civile.
Le clausole contrattuali sono state negoziate con l’obiettivo di ottenere la più ampia protezione
possibile per l’acquirente; peraltro, l’eventuale verificarsi o insorgere di insussistenze dell’attivo,
minusvalenze o sopravvenienze passive relative alle Società o alle attività dalle stesse svolte, che
non fossero coperte da dichiarazioni e garanzie o che eccedano l’ammontare massimo risarcibile
contrattualmente previsto o rispetto alle quali non fosse comunque possibile ottenere il
risarcimento dei relativi danni da parte di CBdI, potrebbe avere effetti pregiudizievoli sulle attività
e/o sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.
(c)

Rischi connessi all’attività di due diligence condotta sulle Società
Come da prassi per operazioni similari, l’Emittente ha effettuato, anche con l’ausilio di
professionisti esterni appositamente incaricati, una attività di due diligence economico-finanziaria,
fiscale e legale, volta a valutare la struttura e le attività delle Società.
Non può escludersi che tale attività di due diligence non sia stata del tutto esaustiva e non abbia
rilevato passività occulte potenziali o attuali, ovvero altre criticità rilevanti relativi alle Società o
rischi futuri che potrebbero derivare in capo a Mediacontech a seguito dell’investimento. La
presenza di tali passività e/o criticità, ove non fossero risolte, potrebbe influenzare negativamente
l’attività, i risultati e la situazione finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

1.2.5.10

Rischi connessi all’inserimento dei Prospetti Consolidati Pro-forma nel Documento Informativo
Il Documento Informativo include i Prospetti Consolidati Pro-forma nei quali sono riportati la
situazione patrimoniale-finanziaria pro-forma al 30 giugno 2018 e il conto economico consolidato
pro-forma e del rendiconto finanziario consolidato proforma per il semestre chiuso al 30 giugno
2018 del Gruppo, corredati dalle relative note esplicative.
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti al fine di rappresentare – ai soli fini
illustrativi e con criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di
riferimento – i principali effetti derivanti dalla Transazione (ossia dall’Acquisizione, dall’Operazione
Milano Fashion Library, dalla Rinuncia ai Finanziamenti Socie e dal Versamento in Conto Futuro
Aumento di Capitale).
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I Prospetti Consolidati Pro-forma si basano, tra le altre, sulla principale assunzione che i prezzi
provvisori concordati tra le parti per l’Acquisizione e l’Operazione Milano Fashion Library, soggetti
a eventuale aggiustamento sulla base di fattori determinabili solo successivamente alla data di
predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma, siano coincidenti con i prezzi finali.
Poiché i Prospetti Consolidati Pro-forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti
significativi di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e
l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei Prospetti
Consolidati Pro-forma. Pertanto, qualora la Transazione non fosse realmente avvenuta alle date
prese a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma, non si sarebbero
necessariamente ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-forma. I
Prospetti Consolidati Pro-forma, redatti a scopo puramente illustrativo, per loro natura riguardano
una situazione ipotetica e, pertanto, non rappresentano e non intendono in alcun modo
rappresentare la situazione finanziaria e i risultati effettivi del Gruppo, né una previsione dei futuri
risultati dello stesso. I Prospetti Consolidati Pro-forma non devono, pertanto, essere utilizzati in tal
senso, dal momento che essi sono stati predisposti in modo da rappresentare solamente gli effetti
isolabili e oggettivamente misurabili della Transazione, senza tenere conto dei potenziali effetti
derivanti da scelte gestionali e decisioni operative, eventualmente assunte in conseguenza della
Transazione medesima. Si segnala che i Prospetti Consolidati Pro-forma non intendono in alcun
modo rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo e non devono pertanto essere
utilizzati in tal senso. Infine, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai
dati dei bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti della Transazione, lo stato
patrimoniale consolidato pro-forma va letto e interpretato separatamente dal conto economico
consolidato e pro-forma, senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi.
Per maggiori informazioni sui Prospetti Consolidati Pro-Forma, si rinvia alla Sezione 5 (Dati
finanziari, economici e patrimoniali pro-forma dell’Emittente) del Documento Informativo.
1.2.6
1.2.6.1
(A)

Segue – Rischi tipici delle attività svolte dalle Società
Rischi relativi al settore editoria di pregio (Arca, UTET e Arte del Libro)
Rischi Società
Rischi connessi all’immagine del marchio UTET GRANDI OPERE e FMR
Il successo di UTET Grandi Opere è legato all’immagine e alla reputazione dei marchi attraverso
cui svolge la propria attività (UTET GRANDI OPERE e FMR). UTET Grandi Opere è esposta,
pertanto, al rischio che determinati eventi pregiudichino l’immagine dei propri marchi.
In particolare, l’immagine dei marchi UTET GRANDI OPERE e FMR è influenzata da una serie di
fattori quali la forte identità ed autenticità, l’associazione degli stessi ad un insieme di valori
intangibili riconoscibili dai consumatori (i.e. cultura generale e umanistica, memoria, tradizione,
sapere, prestigio) che permettono alla società di beneficiare di un posizionamento unico, distintivo
e globale. Pertanto, qualunque evento suscettibile di pregiudicare l’immagine del brand, sia di
natura endogena (ad esempio, l’eventuale incapacità di trasmettere in futuro i valori fondanti dei
brand UTET GRANDI OPERE e FMR e i loro caratteri distintivi), sia di natura esogena (ad
esempio, la diffusione da parte di terzi di informazioni non veritiere sulla società), potrebbe
determinare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita di UTET Grandi Opere e del
Gruppo nonché sulla rispettiva situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria.
Rischi connessi allo svolgimento dell’attività tramite il marchio in licenza UTET Grandi Opere
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Il marchio UTET GRANDI OPERE, attraverso il quale UTET Grandi Opere svolge parte della sua
attività, è di proprietà di De Agostini Editore S.p.A.. In particolare, UTET Grandi Opere utilizza il
predetto marchio in forza di un contratto di licenza, concluso in data 7 gennaio 2013, ai sensi del
quale De Agostini Editore S.p.A. ha concesso a UTET Grandi Opere il diritto esclusivo di utilizzare
il marchio UTET GRANDI OPERE ai fini della realizzazione e commercializzazione dei propri
prodotti e iniziative, fino alla data del 7 gennaio 2023, con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di
dieci anni.
L’incidenza delle vendite realizzate attraverso il marchio UTET GRANDI OPERE sul fatturato
complessivo della società è pari a circa il 95% del totale complessivo dei ricavi totali.
Qualora la società non fosse in grado di mantenere tale contratto di licenza vi potrebbero essere
effetti negativi sulle attività e sulle prospettive di crescita della stessa, nonché sulla sua situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria e di quella del Gruppo.
Rischi connessi alla percezione delle nuove tendenze
L’offerta UTET Grandi Opere si compone di prodotti classici. Negli ultimi anni, l’offerta si è
arricchita di nuovi prodotti, sviluppati al fine non soltanto di valorizzare il patrimonio artistico e
culturale (come nella tradizione del progetto imprenditoriale di UTET Grandi Opere stessa), ma
anche con l’obiettivo di cogliere le nuove tendenze di vivere l’arte che si vanno progressivamente
ad affermare.
Qualora UTET Grandi Opere non fosse in grado di intercettare queste nuove tendenze e di
anticipare i propri concorrenti, ciò potrebbe determinare effetti negativi sull’attività e le prospettive
di crescita della stessa, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria e/o di
quella del Gruppo.
Rischi connessi alla rete distributiva
Alla Data del Documento Informativo, la rete di agenzie rappresenta, per UTET Grandi Opere, il
principale canale distributivo esclusivo per l’offerta dei propri prodotti editoriali.
(I)

Rischi connessi alla capacità di mantenere una rete di agenti con un elevato standard
qualitativo e alla capacità di attrarne di nuovi

Non si può escludere che, in futuro, vi possa essere una riduzione del numero degli agenti e/o che
questi ultimi possano non essere in grado di operare secondo gli standard qualitativi richiesti.
Questa circostanza potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società e/o del Gruppo.
Inoltre, la capacità di reclutare nuovi agenti e di consolidare i rapporti con quelli esistenti
costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di crescita qualitativa e
quantitativa della rete distributiva. Nel caso in cui le politiche di reclutamento e consolidamento
della rete non fossero idonee a conseguire gli obiettivi cui sono preordinati e si dovesse assistere
all’incapacità di attrarre nuovi agenti, ovvero all’interruzione della collaborazione con agenti di
elevata capacità professionale e a cui siano riferibili significativi portafogli di clientela, ciò potrebbe
avere riflessi negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della società e/o del
Gruppo.
(II)

Rischi derivanti dall’insorgere di contenziosi connessi all’attività svolta dagli agenti e ai
danni reputazionali che potrebbero insorgere dal comportamento illecito nell’esecuzione
dei contratti di agenzia
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Nonostante, alla data del Documento Informativo, le casistiche sfociate in contenziosi legali siano
molto contenute, non si può escludere il rischio che la società in futuro possa essere comunque
chiamata a rispondere direttamente in sede di contenzioso per l’operato dei suoi agenti.
Inoltre, la commissione di comportamenti illeciti da parte della rete potrebbe comportare un danno,
anche significativo, all’immagine e alla reputazione di cui UTET Grandi Opere e l’Emittente godono
e, più in generale, alla fiducia riposta dai propri clienti, con conseguente effetto negativo sulla
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UTET Grandi Opere medesima e/o del
Gruppo.
Rischi connessi alla concentrazione dei ricavi e dei crediti di Arte del Libro verso clienti
Il 45% circa del fatturato di Arte del Libro è riconducibile, al 30 giugno 2018, ad unico cliente, ossia
a UTET Grandi Opere.
Arte del Libro è, dunque, esposta al rischio di inadempimento delle proprie obbligazioni da parte di
tale cliente, che potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria della società stessa e/o del Gruppo.
(B)

Rischi relativi al settore di attività e al mercato in cui operano le società
Rischi connessi ai fattori che possono influenzare la domanda dei prodotti a marchio UTET
GRANDI OPERE
Il mercato dell’editoria di pregio, che costituisce il mercato di riferimento per i prodotti di UTET
Grandi Opere, è altamente dipendente dalle disponibilità economiche e dalla propensione alla
spesa dei consumatori, nonché dal generale andamento dell’economia. Eventi di instabilità politica
e/o di recessione economica, ovvero eventi che possano incidere negativamente sulla fiducia della
tipologia di clienti cui si rivolge UTET Grandi Opere potrebbero avere ripercussioni negative sulla
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della stessa e/o del Gruppo.
Rischi connessi alla concorrenza nel settore dell’editoria di pregio
UTET Grandi Opere è attiva nel settore dell’editoria di pregio. Tale settore di mercato è altamente
competitivo ed è caratterizzato dalla presenza di operatori nazionali e internazionali, alcuni dei
quali – di significative dimensioni – sono attivi a livello internazionale e possono beneficiare di (i)
risorse finanziarie ed economiche di scala più elevate rispetto a quelle di UTET Grandi Opere, (ii)
un più ampio portafoglio di prodotti e (iii) un più sviluppato network.
Nonostante UTET Grandi Opere vanti una significativa posizione sul mercato dell’editoria di pregio
in Italia, non si può tuttavia escludere che il possibile intensificarsi del livello di concorrenza nel
settore in cui opera si ripercuota negativamente sul posizionamento competitivo della stessa e
sulle prospettive reddituali, con conseguente riduzione dei ricavi e/o dei margini ed effetti negativi
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della stessa e/o del Gruppo.

1.2.6.2
(A)

Rischi relativi al settore magazine ed eventi (Bel Vivere e La Madia)
Rischi società
Rischi connessi alla distribuzione dei prodotti
Distribuzione dei prodotti attraverso la distribuzione indiretta
La distribuzione dei prodotti di Bel Vivere e La Madia è affidata prevalentemente a società di
distribuzione e al servizio postale nazionale.
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L’eventuale interruzione dei rapporti o altri disservizi o disfunzioni, anche nel servizio postale, nella
spedizione dei prodotti in abbonamento che determinino la mancata o ritardata consegna degli
stessi potrebbero avere effetti negativi sulla qualità del servizio offerto agli abbonati, sull’immagine
delle stesse e sul rinnovo degli abbonamenti.
In tali circostanze, si potrebbero verificare effetti negativi sulle attività e sulle prospettive di crescita
di Bel Vivere e La Madia, con possibili ripercussioni sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria delle predette società e/o del Gruppo.
Distribuzione dei prodotti attraverso la distribuzione diretta
Per quanto riguarda la distribuzione diretta dei propri prodotti, Bel Vivere e La Madia distribuiscono
direttamente per il tramite del proprio sito internet (e-commerce).
La crescita delle vendite sul canale e-commerce dipenderà (i) dalla capacità da parte delle
predette società di incrementare il traffico sui rispettivi siti, anche attraverso lo sviluppo di contenuti
e attività di marketing e (ii) più in generale, dall’evoluzione della propensione dei clienti verso
l’utilizzo di internet e del commercio on-line e dalla fruizione di prodotti editoriali in forma digitale.
Qualora Bel Vivere e La Madia non fossero in grado di sviluppare le suddette attività, ovvero
qualora si verifichi un mutamento delle tendenze relative al commercio on-line, ciò potrebbe avere
un effetto negativo sull’attività e sulle prospettive di crescita delle stesse nonché sulla loro
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o su quella del Gruppo.
Rischi connessi al gradimento del pubblico e all’interesse alle piattaforme online
Il successo dell’attività di Bel Vivere e La Madia dipende anche dalla capacità di fornire prodotti
che riscuotano il gradimento del pubblico e l’interesse editoriale delle piattaforme on-line alle quali
tali prodotti saranno proposti.
Il settore in cui operano le predette società è, quindi, sensibile al mutamento del gusto dei
consumatori e ai cambiamenti delle scelte di spesa del cliente finale e può essere influenzato, tra
l’altro, dal contesto economico dei Paesi in cui viene svolta l’attività, dalla capacità di spesa dei
consumatori, dall’incertezza sulle prospettive economiche e politiche future nonché dai trend del
settore e dalle percezioni di mercato.
In particolare, si segnala che determinati tipi di prodotti e servizi sono in determinati momenti più
popolari di altri e il ventaglio di prodotti offerti da Bel Vivere e La Madia potrebbe non essere
sempre in grado di soddisfare a pieno le variazioni nelle preferenze dei consumatori.
Nonostante le scelte commerciali siano basate sulla conoscenza e sull’analisi delle tendenze del
settore, delle condizioni del mercato e del potenziale economico dei prodotti e servizi offerti, i
risultati effettivi potrebbero differire dalle valutazioni assunte, determinando ripercussioni negative
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Bel Vivere e La Madia e/o del Gruppo.
Similmente, il mancato successo di uno o più prodotti o servizi di Bel Vivere e La Madia potrebbe
determinare un disallineamento dei ricavi rispetto a quanto precedentemente preventivato con
effetti pregiudizievoli per lo sviluppo ed il consolidamento delle predette società e del Gruppo.
Rischi connessi alla raccolta pubblicitaria, all’andamento diffusionale e al possibile decremento dei
relativi ricavi
Bel Vivere e La Madia realizzano una parte considerevole dei propri ricavi attraverso la raccolta
pubblicitaria sui propri media (quali periodici, riviste specializzate, siti internet, canali digitali,
mobile) e su media di editori terzi.
29

Il mercato della raccolta pubblicitaria, che storicamente ha una natura ciclica con conseguente
sviluppo nei periodi di crescita economica e contrazione nei periodi recessione, è stato
caratterizzato, negli ultimi anni, da una forte crisi. Il perdurare della contrazione potrebbe avere
ripercussioni anche sulla capacità delle predette società di generare ricavi pubblicitari, con
conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria delle stesse
e/o del Gruppo.
Inoltre, si evidenzia che il mercato editoriale in cui operano Bel Vivere e La Madia negli ultimi anni
è stato caratterizzato da una crisi continua riguardante la diffusione delle iniziative editoriali. Tale
deterioramento si associa ad un cambiamento radicale nelle abitudini di consumo dovuto al rapido
affermarsi di mezzi di diffusione digitali, tuttavia non ancora sufficiente a compensare il trend
negativo dei mezzi tradizionali, anche perché fortemente dominato da pochi operatori
internazionali definiti anche per questo OTT (Over the Top). Qualora l’andamento in flessione del
mercato della stampa si confermasse anche durante l’orizzonte temporale del Piano e Bel Vivere e
La Madia non fossero in grado di realizzare le azioni individuate nel Piano medesimo per far fronte
a tale flessione, oppure qualora dette azioni non si rivelassero adeguate o sufficienti, ciò
determinerebbe l’impossibilità per le stesse di realizzare i ricavi previsti dal Piano con conseguenti
effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria delle stesse e/o del Gruppo.
Si evidenzia, altresì, che una quota significativa dei ricavi pubblicitari e della relativa marginalità
deriva dalla qualità dei prodotti editoriali realizzati e dall’abilità nel renderli appetibili per gli
inserzionisti pubblicitari, essendo punto di riferimento per community verticali. Potrebbe, pertanto,
sorgere la necessità di effettuare investimenti finalizzati a mantenere e/o rendere più competitivi i
propri prodotti editoriali, al fine di attrarre e/o conservare elevato l’interesse degli investitori
pubblicitari con conseguenti effetti sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria delle
predette società e/o del Gruppo.
(B)

Rischi relativi al settore di attività e al mercato in cui operano le società
Rischi connessi alla scarsa prevedibilità dell’andamento del mercato editoriale in cui operano Bel
Vivere e La Madia
La contrazione economica e finanziaria che ha colpito i mercati occidentali, avvertita in maniera
significativa sul mercato editoriale a causa della caduta dei consumi e dalla contrazione degli
investimenti pubblicitari, rappresenta, allo stato attuale, il principale elemento di rischio per Bel
Vivere e La Madia.
Rischi connessi alla stagionalità dei ricavi
Il posizionamento del Gruppo nel settore dei magazine e dell’enogastronomia comporta che una
parte significativa dei ricavi del Gruppo si concentri in determinati periodi dell’anno.
In considerazione di ciò, i risultati operativi di un esercizio potrebbero essere non rappresentativi
dei risultati economici della società riferiti all’intero esercizio. Inoltre, la concentrazione dei flussi
finanziari in una parte limitata dell’esercizio, potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità delle
società e, indirettamente, del Gruppo costringendo quest’ultimo a fare ricorso all’indebitamento
bancario per finanziare la gestione operativa, con conseguente aumento dei costi ed effetti
pregiudizievoli sulla situazione, economica, patrimoniale e/o finanziaria di Bel Vivere e La Madia e,
indirettamente, del Gruppo.
Rischi connessi al processo di transizione dall’editoria tradizionale all’editoria on-line
Il settore dell’editoria è caratterizzato da un processo di transizione dalle forme dell’editoria
tradizionale all’editoria on-line e, conseguentemente, dall’introduzione di nuove tecnologie e nuovi
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canali di distribuzione dei prodotti. Le tecnologie utilizzate sono costantemente in evoluzione e
comportano la necessità di un continuo rinnovamento, nonché capacità idonee a comprendere
velocemente e compiutamente i nuovi strumenti a disposizione. Inoltre, anche con riferimento
all’attività di produzione di contenuti e servizi offerti, lo sviluppo del mercato verso la multimedialità
determina la necessità del Gruppo di sviluppare nuove tipologie di prodotti e contenuti innovativi e
di qualità, adattabili ad una trasmissione su piattaforme on-line, nonché di sfruttare nuove sinergie
editoriali in ambito multimediale.
Tale processo di transizione verso l’editoria on-line ha determinato anche una trasformazione del
modello di business delle società operanti in questo settore.
In tale contesto, il Piano prevede lo sviluppo del Gruppo anche in chiave multimediale e, in
particolare, l’introduzione di tecnologie innovative digitali anche per il tramite della digitalizzazione
dei prodotti, della creazione di un’unica piattaforma digitale integrata e di un canale e-commerce
per la vendita dei prodotti.
Una parte importante della crescita del Gruppo dipenderà, dunque, dalla capacità di espansione e
penetrazione del mercato nei settori dell’editoria on-line e dei servizi digitali correlati e, pertanto,
una eventuale limitazione degli investimenti per lo sviluppo in tali settori, nonché eventuali ritardi
nella realizzazione delle iniziative nel settore digitale o il loro parziale insuccesso potrebbero avere
effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle Società stesse e del
Gruppo.
Rischi connessi all’elevato grado di competitività
Il settore dell’editoria in Italia ha evidenziato negli ultimi anni una tendenza di progressiva
contrazione delle vendite sui canali tradizionali (quali, edicole e abbonamenti). Queste evidenze,
se da una parte rappresentano una minaccia per i media cartacei, in quanto sostitutivi della lettura
tradizionale, rappresentano anche un’opportunità di incremento globale degli utenti in quanto si
basano sull’introduzione di un nuovo canale di diffusione, quello digitale, dei medesimi contenuti
editoriali.
Per quanto riguarda i singoli mercati del settore editoriale in cui operano Bel Vivere e La Madia si
rilevano le seguenti situazioni:
(a)

il mercato dei periodici registra una contrazione delle diffusioni, come dimostrano gli
andamenti degli ultimi anni e, rispetto al mercato classico dei quotidiani, l’ingresso di nuovi
concorrenti;

(b)

il mercato della pubblicità è caratterizzato da una stretta relazione con l’andamento
dell’economia e del contesto macroeconomico in generale ed ha risentito in misura
significativa della crisi economica e finanziaria degli ultimi anni. Tale tendenza è ancora
più marcata per i mezzi cartacei tradizionali, tenuto conto che si sono affermate nuove
tecnologie digitali.

Non si può escludere che il possibile intensificarsi del livello di concorrenza in questi settori, tenuto
conto della presenza di grandi operatori globali attivi sul web, si ripercuota negativamente sul
posizionamento competitivo del Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso.
1.2.6.3

Fattori di rischio comuni a tutte le Società
Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave
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Le Società sono gestite da un management che ha contribuito e contribuisce in maniera rilevante
allo sviluppo e al successo delle strategie delle stesse, avendo maturato un’esperienza
significativa nei settori di attività in cui le stesse operano.
Pertanto, non si può escludere che la cessazione del rapporto con una pluralità di tali figure chiave
o l’incapacità di attrarre, formare e trattenere manager qualificati, possa avere un effetto negativo
sulla capacità competitiva e sulla crescita delle Società e condizionarne gli obiettivi previsti, con
possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita delle Società medesime e del
Gruppo nonché sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria degli stessi.
Rischi connessi alla variazione dei flussi finanziari
Le Società potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte agli impegni di
pagamento, attuali e futuri, assunti nell’ambito dello svolgimento della rispettiva attività, in
considerazione del disallineamento tra gli importi e/o le scadenze dei flussi finanziari in uscita e
quelli in entrata.
In particolare, l’attività delle Società si caratterizza per tempi medi di incasso aumentati negli ultimi
anni. Eventuali ulteriori allungamenti nei tempi di pagamento da parte dei clienti, ovvero mancati
recuperi di crediti pregressi, potrebbero comportare per le Società stesse la necessità di finanziare
il connesso fabbisogno di capitale circolante tramite affidamenti bancari o forme di finanziamento
alternative, con un conseguente effetto negativo sulla condizione economica, patrimoniale e/o
finanziaria delle Società e, indirettamente, del Gruppo.
Rischi connessi al mancato incasso dei crediti
La solvibilità dei clienti debitori, anche tenuto conto dell’attuale situazione dei mercati, potrebbe
avere effetti sull’incasso dei relativi crediti, ovvero sull’allungamento dei termini di incasso.
Non può escludersi che il mancato incasso o l’eccessivo differimento nel tempo del medesimo per
crediti di ammontare rilevante possano avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria delle Società e/o del Gruppo.
Rischi connessi al quadro macro-economico
La crisi economica dell’ultimo decennio ha innescato una fase di congiuntura economica
sfavorevole che ha influenzato in negativo dapprima i mercati finanziari, a livello globale, per poi
estendersi anche all’economia reale, con la contrazione dei consumi e della produzione
industriale, la restrizione delle condizioni per l’accesso al credito, sia per le imprese sia per i
consumatori, e un basso livello di liquidità.
Sebbene recentemente si sia registrato un miglioramento dell’andamento economico a livello
mondiale, alcuni Paesi, tra cui l’Italia, mostrano andamenti di crescita generalmente più contenuti.
Il protrarsi di questa generale fase di debolezza ed incertezza economica potrebbe condizionare
negativamente le attività, le strategie e le prospettive del Gruppo, con conseguente impatto
negativo sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso.
Rischi connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale
La tutela dei marchi e degli altri diritti di proprietà industriale attraverso i quali le Società svolgono
la propria attività è fondamentale ai fini del successo del Gruppo.
Il Gruppo fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà intellettuale derivante
dalla registrazione degli stessi e dei diritti di proprietà intellettuale di terzi oggetto di licenza in uso.
Tuttavia, non si può escludere che: (i) l’effettiva validità della registrazione e/o deposito dei
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medesimi possa essere contestata da soggetti terzi, con azioni di carattere stragiudiziale,
amministrativo o giudiziale; (ii) soggetti terzi depositino e/o registrino titoli di proprietà intellettuale
confliggenti con quelli del Gruppo ovvero producano e/o commercializzino prodotti contraffatti.
Inoltre, qualora il Gruppo volesse espandere la propria attività in nuovi Paesi (in cui i propri marchi
e brand non siano stati ancora registrati), l’eventuale pregresso uso e/o registrazione da parte di
soggetti terzi potrebbero comportare una limitazione (ovvero un impedimento) all’attività del
gruppo in tali Paesi.
Il verificarsi di una o più delle circostanze sfavorevoli sopra descritte potrebbe danneggiare
l’immagine e la reputazione dei diritti di proprietà intellettuale, con possibili effetti negativi
sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria.
Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo nei settori di attività del Gruppo
Il Gruppo è soggetto alle disposizioni di legge che disciplinano i settori in cui lo stesso opera, per il
tramite delle Società.
L’eventuale introduzione di un quadro normativo maggiormente restrittivo o eventuali mutamenti
dell’attuale quadro normativo potrebbero avere effetti negativi sulle prospettive del Gruppo,
nonché sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso.
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2.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE

2.1

Descrizione sintetica dell’Operazione
L’Operazione oggetto del presente Documento Informativo consiste nell’acquisizione, da parte di
Mediacontech, di talune partecipazioni sociali e altri asset di titolarità di CBdI.
L’Acquisizione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in
data 22 gennaio 2019 e, da ultimo, in data 19 marzo 2019, e resa nota al mercato con comunicato
stampa in pari date.
L’Acquisizione si inserisce nel contesto di un piano di riassetto societario e di rilancio industriale, è
volta ad ampliare il business di Mediacontech, indirizzandolo verso segmenti del settore culturale e
creativo nei quali operano le Società, nonché a dare vita al primo gruppo italiano quotato
nell’ambito di editoria, arte, cultura e lifestyle.
Come indicato in premessa, l’Acquisizione ha ad oggetto le seguenti partecipazioni di controllo di
titolarità di CBdI:
-

una quota pari al 70% del capitale di Bel Vivere;

-

una quota pari al 60% del capitale di La Madia;

-

una quota pari al 90% del capitale di Arca (che detiene una partecipazione pari al 99,5% di
UTET Grandi Opere); e

-

una quota pari al 95% del capitale di Arte del Libro.

Sono inoltre oggetto dell’Acquisizione alcuni diritti di proprietà industriale e intellettuale, ossia i
diritti di sfruttamento dei seguenti beni:
-

i marchi d’impresa Cose Belle d’Italia e M Magister;

-

il segno distintivo Maestria;

-

i format per iniziative ed eventi, anche multimediali, Drakula, Mostra Giotto, Mostra
Michelangelo, Autobiografia del Libro e Belvivere viaggio nella meraviglia italiana; e

-

tutti
i
seguenti
nomi
a
dominio:
artegrandtour.com;
artemusicascena.com;
artemusicascena.it; cbdigroup.com; cbdigroup.it; cbdigroup.org; cosebelleditalia.com;
cosebelleditalia.it;
cosebelleditalia.net;
drakula-show.com;
drakulaproject.com;
drakulashow.it;
fondazionecosebelleditalia.com;
fondazionecosebelleditalia.it;
fondazionecosebelleditalia.org;
nuovamanifattura.com;
nuovamanifattura.it;
nuovamanifatturaitaliana.com; nuovamanifatturaitaliana.it; atlanteopera.com; operaatlas.com

L’Acquisizione è disciplinata dal Contratto di Compravendita, i cui principali termini e condizioni
sono descritti nel successivo Paragrafo 2.1.2 (Modalità, termini e condizioni dell’Operazione), al
quale si rinvia.
Dal punto di vista giuridico, l’Acquisizione si configura come operazione tra parti correlate, ai sensi
dell’articolo 2391-bis del codice civile e del Regolamento Consob Parti Correlate; più nel dettaglio,
CBdI è da considerarsi “parte correlata” di Mediacontech, ai sensi della lettera (a) della definizione
di “parte correlata” di cui all’Allegato 1 del Regolamento Consob Parti Correlate e dell’articolo 1.1
(Definizione di “parti correlate”) della Procedura Parti Correlate, essendo le due società soggette,
ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e dell’articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, al
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comune controllo, diretto, di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e, indiretto, del Signor
Stefano Vegni.
Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech ha peraltro rilevato che l’Acquisizione costituisce
una operazione tra parti correlate di “maggiore rilevanza”, stante il superamento della soglia
dell’indice di rilevanza del controvalore, dell’attivo e del passivo di cui al combinato disposto
dall’articolo 4 comma 1, lettera a) e dell’Allegato 3 del Regolamento Consob Parti Correlate,
nonché dell’articolo 3 (Qualificazione delle operazioni quali operazioni di maggiore rilevanza) della
Procedura Parti Correlate; in proposito, Mediacontech ha ritenuto di avvalersi della facoltà di
applicare la procedura semplificata prevista dell’articolo 10 del Regolamento Consob Parti
Correlate.
L’Acquisizione si configura altresì come operazione “significativa”, ai sensi all’articolo 71, comma
1, del Regolamento Emittenti e dei parametri di significatività previsti per le operazioni di
acquisizione di cui all’Allegato 3B del predetto Regolamento; posto che Mediacontech non ha
richiesto di essere dispensata, ai sensi all’articolo 71, comma 1 -bis, dall’obbligo di redigere un
“documento informativo” in caso di operazioni significative, la stessa ha però deciso di avvalersi
della facoltà, prevista dall’articolo 5, comma 6, del Regolamento Consob Parti Correlate, di
pubblicare un unico documento, contenente tutte le informazioni che devono essere fornite al
pubblico ai sensi sia del Regolamento Emittenti sia del Regolamento Consob Parti Correlate.
2.1.1

Descrizione degli asset oggetto di Acquisizione
Il gruppo facente capo a CBdI nasce nel 2013 e si compone attualmente di diverse società,
operanti in differenti settori di eccellenza del made in Italy, quali quello dei media, dell’arte e della
cultura; dopo una prima fase caratterizzata da una intensa politica di acquisizione, il gruppo sta
ora vivendo la sua fase evolutiva e si propone di valorizzare ulteriormente le eccellenze che ne
fanno parte.
Alla Data del Documento Informativo, sono oggetto dell’Acquisizione le quattro società del gruppo
facente capo a CBdI di seguito descritte.
Bel Vivere
Bel Vivere è una media company che possiede 18 testate e produce contenuti multimediali e non,
organizza eventi e gestisce una web tv; in particolare, la società opera nel settore dell’editoria
periodica musicale, sportiva e di lifestyle, anche mediante la pubblicazione delle riviste Amadeus
(rivista italiana specializzata in musica classica), Il Mondo del Golf Today (rivista frutto dell’unione
tra la storica rivista Il Mondo del Golf e la rivista Golf Today), Sci – Il Mondo della Neve (storica
rivista nata nel 1956), Watch Digest (rivista dedicata al settore dell’alta orologeria) e Belvivere
(nuova pubblicazione dedicata a storie, bellezza ed emozioni italiane).
Nel novembre 2018, ha acquisito il Ramo Milano Fashion Library e la Biblioteca della Moda,
ampliando il proprio business anche ai servizi pubblicitari, agli eventi, alle sponsorizzazioni e alle
consulenze nel settore della moda-lifestyle, anche per il tramite di pubblicazioni, quali, in
particolare, Rider, Fashion Illustrated, Italy Illustrated, The Life Style Journal, e Sport Tribune.
Bel Vivere è costituita come società a responsabilità limitata di diritto italiano ed ha sede legale a
Milano, Corso Colombo n. 6 (capitale sociale euro 100.000, interamente sottoscritto e versato,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano, Monza-Brianza e Lodi: 08453540968).
La durata di Bel Vivere è fissata al 31 dicembre 2050.
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La Madia
La Madia è una società che opera da trentacinque anni nel settore dell’editoria gastronomica,
mediante la pubblicazione della rivista La Madia Travelfood, e nell’organizzazione di eventi
culinari, in Italia e all’estero, legati al settore del food, tra cui il Festival della Cucina Italiana. La
società è organo ufficiale della Confédération Européenne des Gourmets e dell’Accademia
Nazionale Italcuochi. Ha, inoltre, fondato Aula Magna, la prima scuola di cucina per professionisti
e appassionati.
È costituita come società a responsabilità limitata di diritto italiano e ha sede legale a Milano, Via
Edmondo De Amicis n. 53 (capitale sociale euro 10.000, interamente sottoscritto e versato,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano, Monza-Brianza e Lodi: 09107160963).
La durata di La Madia è fissata al 31 dicembre 2050.
Arca e UTET Grandi Opere
Arca è una holding di partecipazioni attiva nell’editoria di pregio per il tramite della controllata
UTET Grandi Opere, la casa editrice più antica d’Italia, fondata a Torino nel 1791, che pubblica
testi di alta qualità, caratterizzati per la particolare cura dell’iconografia e per l’attenzione alle
tematiche attinenti la cultura generale ed umanistica (a titolo esemplificativo, tra i simboli della
tradizione delle grandi opere UTET, il Grande Dizionario della Lingua Italiana di Salvatore
Battaglia, il Dizionario della Musica e dei Musicisti di Alberto Basso, il Grande Dizionario
Enciclopedico di Pietro Fedele e la collezione dei Classici).
UTET Grandi Opere esercita la propria attività attraverso l’omonimo marchio, di cui è licenziataria
ed è proprietaria del marchio FMR (casa editrice fondata nel 1964, specializzata nella produzione
di riviste, collane storiche e papeterie).
Arca è costituita come società a responsabilità limitata di diritto italiano e ha sede legale a Milano,
Via Lanzone n. 31 (capitale sociale euro 500.000, interamente sottoscritto e versato, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza-Brianza e Lodi: 02118670443). UTET Grandi Opere è invece costituita come società per
azioni di diritto italiano e ha sede legale a Torino, Lungo Dora Colletta n. 67 (capitale sociale euro
2.381.836, interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino: 05888810016).
La durata di Arca è fissata al 31 dicembre 2050, mentre quella di UTET Grandi Opere al 31 marzo
2050.
Arte del Libro
Arte del Libro è una società fondata nel 1995, specializzata in arti legatorie e, in particolare, nel
settore della rilegatoria artigianale di libri di pregio, che annovera, tra i propri clienti, importanti
case editoriali, tra cui la stessa UTET Grandi Opere e Istituto della Enciclopedia Italiana fondato
da Giovanni Treccani.
È costituita come società a responsabilità limitata di diritto italiano e ha sede legale a Milano, Via
Edmondo De Amicis n. 53 (capitale sociale euro 100.000, interamente sottoscritto e versato,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano, Monza-Brianza e Lodi: 08859220967).
La durata di Arte del Libro è fissata al 31 dicembre 2050.
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Sono, inoltre, oggetto dell’Acquisizione anche taluni asset intangibili, quali, in particolare, marchi e
format.
In particolare, i marchi acquistati hanno contribuito al successo di CBdI in termini di
riconoscimento da parte dei consumatori, posizionamento nel mercato e fatturato.
Nel contesto dell’Operazione, Mediacontech ha acquisito il diritto di utilizzare in esclusiva i marchi
oggetto dell’Acquisizione e gli altri asset intangibili, con l’obbiettivo di migliorare ulteriormente lo
sfruttamento del relativo potenziale sul mercato. L’industria della cultura e della creatività, infatti, è
uno dei settori trainanti e rappresenta la qualità e la competitività più avanzate del made in Italy (si
tenga conto che – secondo il Rapporto – ogni euro prodotto da una delle attività di questo
segmento genera una media di circa un altro euro 1,8 nel resto del sistema economico). Stante la
crescente domanda di cultura e di creatività made in Italy degli ultimi anni, tale settore rappresenta
oggi un business con elevate potenzialità e opportunità di crescita.
Si fornisce, di seguito, una breve descrizione della Proprietà Industriale e Intellettuale oggetto di
acquisizione.

-

è il marchio che identifica la ragione sociale di CBdI e che caratterizza
i progetti della stessa.

-

è il marchio che inizialmente doveva caratterizzare le mostre di CBdI, ma essendo
stato successivamente sostituito col marchio Magister, è attualmente esistente ma non è
mai stato utilizzato.

-

è il marchio che CBdI utilizza per caratterizzare le mostre M Magister, registrato
in Italia e depositato, ai fini della registrazione, nella Federazione Russa.

Attraverso un processo riorganizzativo, Mediacontech intende, quindi, diventare il primo gruppo
industriale quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana,
dedicato a promuovere l’eccellenza italiana in ambito arte, cultura e lifestyle. Il grafico che segue
raffigura la struttura del gruppo post Acquisizione.
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2.1.2

Modalità, termini e condizioni dell’Operazione
Le modalità, i termini e le condizioni dell’Acquisizione sono disciplinati dal Contratto di
Compravendita, sottoscritto dalle parti in data 19 marzo 2019.
In base a tale contratto, Mediacontech ha acquistato da CBdI le Partecipazioni e la Proprietà
Industriale e Intellettuale, con godimento di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi incorporati
nelle Partecipazioni, a seguito dell’immissione nel relativo possesso, nonché di tutti i diritti di
utilizzazione economica connessi alla Proprietà Industriale e Intellettuale.
Il trasferimento della proprietà delle Partecipazioni e della Proprietà Industriale e Intellettuale ha
avuto luogo in data 25 marzo 2019, a fronte del pagamento di una porzione del Prezzo Iniziale, ai
sensi di quanto specificato di seguito.
Determinazione del Prezzo
Il Prezzo è costituito da due componenti: il Prezzo Base e l’Earn-out.
Il Prezzo Base equivale al Prezzo Iniziale, pari a euro 3.200.000, incrementato ovvero diminuito (in
tale secondo caso per un importo massimo di euro 500.000) per effetto degli aggiustamenti
derivanti dagli scostamenti (positivi o negativi) della posizione finanziaria netta e del capitale
circolante netto realizzati dalle Società, a livello aggregato, nell’intervallo di tempo tra la Data di
Riferimento e il 31 marzo 2019.
A meri fini di chiarezza, relativamente allo scostamento riferibile alla sola posizione finanziaria
netta, può rilevarsi che:
(a)

nel caso in cui l’importo della posizione finanziaria netta al 31 marzo 2019 sia inferiore
all’importo della posizione finanziaria netta alla Data di Riferimento (ossia in caso di
riduzione del debito finanziario delle società in tale intervallo di tempo), il Prezzo Iniziale
dovrà essere aumentato di un importo pari a tale scostamento;

(b)

al contrario, nel caso in cui l’importo della posizione finanziaria netta al 31 marzo 2019 sia
superiore all’importo della posizione finanziaria netta alla Data di Riferimento (ossia, in caso
di aumento del debito finanziario delle Società in tale intervallo di tempo), il Prezzo Iniziale
dovrà essere ridotto di un importo pari a tale scostamento.

Con riferimento, invece, allo scostamento riferibile al solo capitale circolante netto, può rilevarsi
che:
(a)

nel caso in cui l’importo del capitale circolante netto al 31 marzo 2019 sia superiore
all’importo del capitale circolante netto alla Data di Riferimento, il Prezzo Iniziale dovrà
essere aumentato di un importo pari a tale scostamento;

(b)

al contrario, nel caso in cui l’importo del capitale circolante netto al 31 marzo 2019 sia
inferiore all’importo del capitale circolante netto alla Data di Riferimento, il Prezzo Iniziale
dovrà essere ridotto di un importo pari a tale scostamento.

In ogni caso, gli aggiustamenti al Prezzo Iniziale dovranno essere calcolati, nei termini e secondo
le modalità previste dal Contratto di Compravendita, sulla base di una stima predisposta da
Mediacontech e successivamente approvata da CBdI, con l’eventuale intervento di una società di
revisione indipendente per dirimere le controversie che dovessero insorgere tra le parti.
In aggiunta al Prezzo Base, Mediacontech riconoscerà a CBdI un importo eventuale,
corrispondente all’Earn-out, per una somma massima di euro 1.000.000, in funzione del
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raggiungimento, da parte delle Società, in via aggregata, di un EBITDA minimo, nel corso degli
esercizi 2020 e 2021.
L’Earn-out sarà verificato e calcolato in contraddittorio tra Mediacontech e CBdI, con l’eventuale
intervento di una società di revisione indipendente in caso di disaccordo tra le stesse.
Termini di pagamento del Prezzo
Con riferimento ai termini di pagamento del Prezzo Iniziale, Mediacontech:
-

ha corrisposto, alla Data di Esecuzione, un importo pari a euro 2.700.000; e

-

dovrà corrispondere il residuo importo di euro 500.000, contestualmente al pagamento, se
dovuto, della prima tranche dell’Earn-out, ovvero, in caso di mancata maturazione della
stessa, entro il 15 luglio 2021; su tale porzione dilazionata del Prezzo Iniziale non
matureranno interessi.

In relazione all’eventuale importo dovuto a titolo di aggiustamento del Prezzo Iniziale:
(a)

ove lo scostamento, quale risultante ad esito della procedura di aggiustamento, fosse
positivo, il relativo incremento sarà pagato, euro per euro, da Mediacontech a CBdI,
contestualmente al pagamento della porzione dilazionata del Prezzo Iniziale e, ove dovuta,
della prima tranche dell’Earn-out;

(b)

ove, al contrario, lo scostamento, quale risultante ad esito della procedura di aggiustamento,
fosse negativo, la relativa differenza sarà dovuta, euro per euro, da CBdI a Mediacontech; in
tal caso, il debito di CBdI verso Mediacontech, a titolo di aggiustamento prezzo, e il debito di
Mediacontech nei confronti di CBdI, corrispondente alla porzione dilazionata del Prezzo
Iniziale, si intenderanno compensati per il corrispondente importo, ai sensi dell’articolo 1241
e seguenti del codice civile, restando inteso, come sopra precisato, che l’importo
eventualmente dovuto da CBdI a Mediacontech, a titolo di aggiustamento prezzo, non potrà
eccedere la somma di euro 500.000. Conseguentemente, l’importo dovuto da Mediacontech
a CBdI, a titolo di Prezzo Base, non potrà essere inferiore a euro 2.700.000.

Principali termini e condizioni del Contratto di Compravendita
Il Contratto di Compravendita è strutturato come un contratto di compravendita standard per
operazioni di trasferimento di partecipazioni di controllo di società.
In particolare, esso prevede il rilascio, da parte di CBdI, di alcune dichiarazioni e garanzie con
riferimento:
(a)

alla stessa CBdI, relativamente, tra l’altro, ai propri poteri e alla piena capacità di
sottoscrivere il Contratto di Compravendita, alla piena ed esclusiva titolarità e alla libera
disponibilità delle Partecipazioni e della Proprietà Industriale e Intellettuale; e

(b)

alle Società, relativamente, tra l’altro, alla regolare costituzione, esistenza e solvibilità di tali
società, al rispetto della normativa in materia di bilancio e libri contabili, ai rapporti con le
parti correlate, al complesso aziendale, alle imposte e contributi, ai rapporti di lavoro e ai
contenziosi in essere.

Gli obblighi di indennizzo previsti in capo a CBdI in caso di violazione delle dichiarazioni e
garanzie rilasciate – nei termini e alle condizioni stabilite nel Contratto di Compravendita – sono
soggetti alle seguenti limitazioni di carattere quantitativo:
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(a)

un limite de-minimis di euro 10.000, per singola violazione o più violazioni che derivino da
più eventi seriali o da eventi che hanno la medesima causa;

(b)

una franchigia di euro 50.000, con riferimento all’ammontare complessivo delle
sopravvenienze passive, costi o perdite derivanti dalla violazione di una dichiarazione o
garanzia, restando inteso che qualora tale franchigia sia superata, CBdI sarà tenuta al
pagamento della sola eccedenza; e

(c)

un limite massimo pari a euro 1.350.000.

Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di CBdI di cui ai punti (a), (b) e (c) del precedente
Paragrafo (ossia, il de-minimis, la franchigia e il limite massimo) non troveranno, in alcun modo,
applicazione con riferimento a passività derivanti da violazioni delle dichiarazioni e garanzie
relative alla capacità, i poteri e le autorizzazioni di CBdI, la costituzione, l’esistenza, la solvenza e
la capitalizzazione delle Società e la titolarità delle Partecipazioni. Di conseguenza, eventuali
importi indennizzati da CBdI in relazione alle suddette passività non concorreranno ai fini del
calcolo della franchigia e del limite massimo e non saranno limitati dagli stessi.
Quanto, infine, alle limitazioni di carattere temporale, ai sensi del Contratto di Compravendita,
CBdI sarà responsabile per qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui venga fatta
pervenire notifica entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla Data di Esecuzione, ad eccezione di
quelle concernenti la materia fiscale o giuslavorista, la capacità, i poteri e le autorizzazioni di CBdI,
lo stato e la capitalizzazione delle società, la titolarità delle Partecipazioni e della Proprietà
Industriale e Intellettuale, i contenziosi e la protezione dei dati personali, per le quali CBdI sarà in
ogni caso responsabile purché tali violazioni siano notificate alla stessa entro 30 giorni lavorativi
dalla scadenza dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge e ad esse rispettivamente applicabili.
Gli obblighi di indennizzo previsti nel Contratto di Compravendita in caso di violazione delle
dichiarazioni e garanzie rese da CBdI costituiscono rimedio esclusivo, autonomo e distinto,
essendo stata espressamente esclusa l’applicazione di rimedi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli
pattuiti, con particolare riferimento alle garanzie per vizi e per mancanza di qualità di cui agli
articoli 1490 e 1497 del codice civile. Le parti hanno, infatti, voluto prevedere una
regolamentazione completa ed esauriente delle garanzie negozialmente pattuite, con riferimento
anche a tempi e modalità di esercizio dei relativi diritti, facendo altresì ricorso a disposizioni
incompatibili con la disciplina legale e, in particolare, con i brevi termini di decadenza e
prescrizione di cui all’articolo 1495 del codice civile.
Il Contratto di Compravendita è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse
insorgere tra le parti in relazione al Contratto di Compravendita sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Tribunale di Milano
2.1.3

Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Acquisizione e valutazioni circa la sua congruità
rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.
Il Prezzo è stato determinato sulla base delle negoziazioni intervenute tra Mediacontech e CBdI,
tenuto conto delle componenti economico-patrimoniali e finanziarie, nonché delle previsioni di
sviluppo, delle Società e delle potenziali sinergie tra Mediacontech e le Società stesse.
Ai fini della determinazione del Prezzo Iniziale, Mediacontech ha effettuato una serie di valutazioni
di natura industriale e finanziaria sulla base della propria conoscenza del mercato di riferimento; in
tale contesto, in forza del mandato conferito in data 20 luglio 2018 (successivamente integrato in
data 27 luglio 2018), il Consiglio di Amministrazione ha designato Deloitte Financial Advisory S.r.l.,
quale advisor finanziario per farsi assistere nell’analisi del valore teorico attribuibile alle
Partecipazioni e alla Proprietà Industriale e Intellettuale alla data del 30 giugno 2018, da calcolarsi
40

– per ciascun asset – applicando le metodologie di stima normalmente utilizzate nella migliore
prassi valutativa italiana e internazionale.
Deloitte Financial Advisory S.r.l. ha rilasciato, in data 22 gennaio 2019, la propria relazione di
stima, successivamente integrata in data 8 marzo 2019, fissando il range di fair value delle
Partecipazioni e della Proprietà Industriale e Intellettuale tra euro 4.4 milioni e euro 5 milioni, che
in seguito è stato utilizzato ai fini della negoziazione del Prezzo.
(A)

Valutazioni svolte da Deloitte Financial Advisory S.r.l.

Metodologie di valutazione utilizzate per le Partecipazioni
Con riferimento alle Partecipazioni, tenuto conto delle caratteristiche delle società e del mercato di
riferimento, Deloitte Financial Advisory S.r.l. ha utilizzato, come metodologia di valutazione, il
metodo Unlevered Discounted Cash Flow (UDCF), basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa
operativi che saranno generati dalle società. Il processo di valutazione seguito fornisce, quindi, per
ogni società, un valore d’azienda di riferimento, nell’ipotesi che essa operi autonomamente, sulla
base di dati economici e patrimoniali esistenti e comunicati ai fini della stima.
Secondo tale metodologia, l’Enterprise Value di un’azienda è pari alla sommatoria (i) dei flussi di
cassa operativi generati negli anni assunti come orizzonte temporale di previsione analitica,
opportunamente attualizzati ad un tasso pari al costo medio ponderato del capitale (WACC), e (ii)
del c.d. Terminal Value (TV), inteso come valore attuale dei flussi operativi che l’azienda
continuerà a generare nei periodi successivi a quelli di previsione esplicita, determinabile
attraverso l’attualizzazione, in un orizzonte temporale indefinito, del flusso di cassa sostenibile,
generabile a tempo indeterminato successivamente all’orizzonte di proiezione esplicita, a fronte di
un dato tasso di crescita perpetua “g” dei ricavi e di un dato profilo di investimenti.
Con riferimento alle Società, i flussi di cassa sono stati determinati sulla base del Piano. Al termine
dell’esercizio 2022, è stato fissato un valore terminale in ipotesi di continuità delle Società,
determinato tenuto conto di un flusso di cassa “normalizzato” a regime e di un tasso di crescita
sostenibile nel lungo periodo.
In particolare, l’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è stata
effettuata applicando un WACC specifico per ognuna delle società, stimato in considerazione del
rischio del paese e del business di riferimento, nonché della specifica struttura finanziaria a
tendere.
L’equity value ha inoltre considerato le seguenti voci alla data di riferimento del 30 giugno 2018:
(a)

i c.d. surplus asset, ossia gli elementi patrimoniali la cui ipotetica liquidazione alla data di
riferimento del 30 giugno 2018 non comprometterebbe l’attività caratteristica delle società
oggetto di valutazione (quali, a titolo esemplificativo, i benefici fiscali di diversa natura, come
l’opportunità dell’utilizzo di perdite pregresse); e

(b)

la posizione finanziaria netta delle Società.

Inoltre è stata predisposta un’analisi di sensitività per analizzare i risultati della valutazione in caso
di variazione congiunta delle principali variabili, ossia:
(a)

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%; e

(b)

un aumento del tasso di crescita g fino a + 1,0%.
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Infine, nella valutazione delle Società, è stato considerato un premio di maggioranza, stimato in
base alla comune prassi valutativa e un premio per il rischio relativo alle minori dimensioni, in
termini di fatturato, delle società oggetto di valutazione, rispetto al panel delle comparabili prese a
riferimento per la stima di alcuni parametri valutativi.
L’applicazione della metodologia sopra descritta ha condotto all’indicazione di una valutazione
stimata delle Partecipazioni in un range compreso tra euro 4,4 milioni circa ed euro 5 milioni circa.
Metodologie di valutazione utilizzate per la Proprietà Industriale e Intellettuale
Con riferimento alla valutazione della Proprietà Industriale e Intellettuale e, in particolare, dei
marchi, Deloitte Financial Advisory S.r.l. ha ritenuto che il valore contabile possa essere
rappresentativo del valore corrente, giungendo ad una valutazione stimata della Proprietà
Intellettuale pari a circa euro 350.000.
Criticità riscontrate nel processo di valutazione
Nell’espletamento del proprio incarico, Deloitte Financial Advisory S.r.l ha evidenziato le seguenti
criticità ricorrenti nell’ambito dei processi valutativi, ovvero specifiche per ciascuna delle Società
oggetto di valutazione e per la relativa industry di riferimento:
(a)

dati prospettici utilizzati: i metodi di valutazione adottati hanno comportato l’utilizzo di dati
previsionali predisposti da ciascuna delle Società, per loro natura aleatori ed incerti in
quanto sensibili al mutamento di variabili macro economiche e di settore, a fenomeni
esogeni alle Società stesse, nonché basati, nella fattispecie, anche su un insieme di
assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e ad azioni degli organi amministrativi, che non
necessariamente si potrebbero verificare. È, altresì, opportuno segnalare, quale assunzione
chiave alla base della valutazione e connessa a sviluppi futuri delle Società non
strettamente sotto il controllo del management delle stesse, il passaggio da risultati
economici negativi, quali quelli attuali a risultati economici positivi nei prossimi anni. È
opportuno evidenziare che qualora la crescita dei ricavi ed il contenimento della crescita dei
costi avvenisse con condizioni differenti rispetto a quanto riflesso nelle previsioni
economico-finanziarie, il valore a cui si perviene potrebbe essere significativamente
differente. Inoltre, la redditività medio normalizzata presa a riferimento per la stima della
redditività prospettica perpetua si basa su assunzioni che risentono di un significativo grado
di soggettività;

(b)

variazioni delle condizioni prevalenti nei mercati finanziari di riferimento: i risultati
derivanti dall’applicazione del metodo di valutazione adottato riflettono le condizioni
prevalenti nei relativi mercati finanziari alla data di riferimento della relazione, e sono quindi
soggetti alla variabilità delle stesse, nonché alle variazioni nella situazione economicofinanziaria e nelle prospettive delle società confrontabili considerate ai fini della
determinazione di alcuni parametri valutativi. L’insieme di tali circostanze, potrebbe,
pertanto, influenzare in misura significativa i risultati ottenuti;

(c)

utilizzo di stime su parametri valutativi: i metodi di valutazione utilizzati hanno richiesto
l’applicazione di un processo valutativo articolato e complesso, che ha comportato, in
particolare, il ricorso ad alcuni parametri selezionati anche sulla base dell’esperienza.

Deloitte Financial Advisory S.r.l ha precisato, inoltre, che la valutazione è stata svolta nel
presupposto della continuità aziendale. Il venir meno di tale assunto porterebbe ad una
rivisitazione dell’impianto valutativo, spostando l’attenzione verso approcci di mutua liquidazione.
(B)

Fairness Opinion
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Gli Esperti Indipendenti sono stati incaricati di assistere il Comitato Parti Correlate nella
valutazione dell’Operazione, con particolare riferimento alla convenienza e correttezza sostanziale
delle condizioni della medesima.
In sede di assunzione del proprio incarico, gli Esperti Indipendenti hanno comunicato a
Mediacontech: (A) di non avere attualmente, e non avere avuto precedentemente, rapporti
professionali, intesi quali rapporti di lavoro autonomo o subordinato o rapporti continuativi di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura finanziaria,
economica o patrimoniale, con (i) Mediacontech, (ii) i soggetti che controllano la stessa,
direttamente e indirettamente, le società controllate da Mediacontech e quelle soggette a comune
controllo con quest’ultima e (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii) che
precedono, nonché (B) che non sussistono situazioni tali da determinare un conflitto di interessi
nell’espletamento dell’incarico stesso, e si sono impegnati a gestire eventuali situazioni di
potenziale conflitto di interessi sopravvenute, in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi di
Mediacontech, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE e relative disposizioni di
secondo livello, nonché delle rispettive norme di recepimento e di attuazione in Italia.
Al fine di valutare la congruità, da un punto di vista finanziario, del Prezzo, gli Esperti Indipendenti
hanno applicato i seguenti principali metodi di valutazione:
(a)

quanto alle Partecipazioni, adottato la metodologia del Discounted Cash Flow (DCF), con
alcune correzioni al metodo di determinazione del weighted average cost of capital (WACC)
rispetto a quanto effettuato da Deloitte Financial Advisory S.r.l.; e

(b)

con riferimento alla Proprietà Industriale e Intellettuale, adottato il metodo patrimoniale,
trattandosi di attività immateriali non inserite analiticamente nel Piano.

Gli Esperti Indipendenti hanno altresì considerato, come Deloitte Financial Advisory S.r.l., il premio
di controllo ai fini della valutazione delle Partecipazioni, generalmente applicato dalla prassi nei
casi in cui oggetto di trasferimento siano partecipazioni di maggioranza.
Per maggiori informazioni sull’iter di nomina e sulle attività svolte dagli esperti indipendenti si rinvia
al successivo Paragrafo 2.3.6 (Iter di approvazione dell’Operazione).
La Fairness Opinion rilasciata dagli Esperti Indipendenti in data 15 marzo 2019, ai sensi
dell’articolo 5 del Regolamento Consob Parti Correlate, è allegata, unitamente al Parere (come
precisato al successivo Paragrafo 2.3.6 (Iter di approvazione dell’Operazione)), al presente
Documento Informativo. Tali documenti sono disponibili anche sul sito internet di Mediacontech
(www.mediacontech.it).
2.1.4

Fonti di finanziamento a copertura del corrispettivo dell’Acquisizione
Mediacontech ha fatto fronte, e farà fronte, all’obbligazione di pagamento del Prezzo per l’acquisto
delle Partecipazioni e della Proprietà Industriale e Intellettuale facendo ricorso a mezzi propri.

2.2

Motivazioni e finalità dell’Operazione

2.2.1

Motivazioni dell’Operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell’Emittente
L’Acquisizione costituisce un’operazione di significativa valenza strategica, rappresentando
un’importante opportunità per Mediacontech di crescita e sviluppo sia dell’attività sia delle quote di
mercato. In particolare, la crescita dimensionale dell’Emittente, conseguente all’esecuzione
dell’Acquisizione, dovrebbe aumentare la possibilità di accesso, a condizioni vantaggiose, al
mercato dei capitali, anche in termini di ricorso al finanziamento da parte di istituti di credito,
accrescendo così la possibilità di effettuare nuovi investimenti.
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L’Acquisizione darà vita ad un nuovo gruppo industriale quotato che realizzerà una piattaforma
sinergica per lo sviluppo del business della cultura.
Le Società operano, infatti, nei settori di eccellenza del Made in Italy, come arte, cultura ed
editoria, con l’obiettivo di preservare e valorizzare l’eccellenza italiana nel panorama artistico e
culturale, all’interno di un’unica piattaforma integrata.
L’industria culturale e creativa genera circa 2.250 miliardi di dollari di ricavi e circa 29,5 milioni di
posti di lavoro in tutto il mondo e l’Europa rappresenta il secondo mercato culturale più grande,
con circa 709 miliardi di dollari di ricavi (cfr. Report European Regional Development Fund –
2017). Quanto all’Italia, l’industria della cultura e della creatività rappresenta uno dei motori
trainanti dell’economia italiana, con oltre circa 92 miliardi di euro di ricavi nel 2017 (in crescita del
2% rispetto all’anno precedente), grazie all’impiego di circa 1,5 milioni di persone (cfr il Rapporto).
Come già richiamato, dalla lettura del Rapporto emerge peraltro che “[…]il Sistema Produttivo
Culturale e Creativo vanta un moltiplicatore pari all’1,8: come dire che per un euro di valore
aggiunto (nominale) prodotto da una delle attività di questo segmento, se ne attivano,
mediamente, sul resto dell’economia, altri 1,80. In termini monetari, ciò equivale a dire che i 92
miliardi di euro prodotti nel 2017 sull’intero Sistema Produttivo Culturale e Creativo (comprensivo
delle istituzioni del terzo settore e pubblica amministrazione), riescono ad attivare 163 miliardi di
euro, arrivando così a costituire una filiera culturale, intesa in senso lato, di 255 miliardi di euro”,
con un’incidenza sull’economia del 16,6% e con il turismo come principale beneficiario.
Le aree geografiche in cui il fatturato è maggiore, sempre secondo i dati del Rapporto, sono la
Lombardia e il Lazio, trainate dai due grandi hub culturali, localizzati nelle aree metropolitane di
Milano e Roma.
In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’opportunità di
sviluppare il business di Mediacontech – oggi concentrato sulle sole attività media e entertainment
– anche negli altri settori del c.d. Sistema Produttivo Culturale e Creativo, utilizzando le esperienze
e le competenze acquisite da Bel Vivere, La Madia, UTET Grandi Opere e Arte del Libro.
L’Acquisizione consente, infatti, di inserirsi, sfruttando la posizione primaria del Paese in termini di
produzione culturale e patrimonio storico, nelle filiere culturali, creative e di edutainment
dell’economia italiana, beneficiando della ricchezza prodotta dalla crescente domanda, interna ed
estera, di beni e servizi legati a tale settore.
Grazie soprattutto al know-how e alle competenze maturate dalle Società e al conseguente
accreditamento delle stesse presso le community di riferimento, Mediacontech potrà offrire prodotti
e servizi di eccellenza, e così sviluppare la propria scala dimensionale e divenire il primo gruppo
quotato focalizzato sul business dell’arte, cultura e lifestyle, capace di sviluppare un’offerta
completamente integrata di prodotti, contenuti e servizi autenticamente italiani e valorizzare al
massimo le potenziali sinergie, con conseguenti vantaggi competitivi e miglioramento delle
condizioni di accesso al mercato di capitali.
Il programma di sviluppo post Acquisizione, infatti, consta di diverse iniziative che hanno l’obiettivo
di massimizzare, a vantaggio degli investitori, i benefici connessi ai punti di forza sinergici delle
Società, quali:
-

portafoglio di offerte unico e di valore, frutto di anni di esperienza nei settori dell’arte e della
cultura;

-

mercati di riferimento in crescita (come già rilevato, infatti, la cultura è attualmente uno dei
settori trainanti dell’economia italiana);
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-

management esperto e attivo, contraddistinto da una profonda conoscenza del settore,
elevata credibilità, solida relazione con le istituzioni e forti capacità manageriali;

-

modello di business innovativo, che conta sulla gestione interna delle funzioni aziendali
strategiche e su un database di clienti importante;

-

modello di business scalabile, ossia con elevate potenzialità e opportunità non sfruttate
legate a bisogni insoddisfatti del mercato e con un vantaggio competitivo sostenibile basato
sull’innovazione di prodotti, sui canali di distribuzione e comunicazione.

In tale contesto, l’Acquisizione permetterà lo sviluppo dell’attuale portafoglio clienti, la crescita dei
volumi di vendita, la definizione di un’organizzazione integrata (attraverso il coordinamento del
management, delle strutture e dei servizi esistenti), la condivisione e la razionalizzazione della
capacità produttiva di contenuti e l’integrazione efficace dei sistemi informativi.
2.2.2

Indicazione dei programmi elaborati dell’Emittente relativamente alle Società
Per rendere concreto e visibile il percorso di sviluppo del nuovo gruppo, il Consiglio di
Amministrazione ha altresì approvato, in data 22 gennaio 2019, il Piano, successivamente
modificato in data 8 marzo 2019, consistente in un piano di integrazione industriale su base
combined che definisce le azioni sottostanti il raggiungimento delle sinergie e dell’integrazione
industriale.
Riorganizzazione della rete di vendita di UTET Grandi Opere
Nel corso del 2018, la società UTET Grandi Opere ha posto in essere un processo di
ristrutturazione della struttura commerciale che ha portato la società ad avvalersi di un consulente
strategico commerciale per implementare una modifica radicale del rapporto tra azienda e rete di
vendita. Tale processo, la cui prima fase si è conclusa nel mese di gennaio 2019, consentirà a
UTET Grandi Opere di gestire direttamente il rapporto con tutti gli agenti e, pertanto, un maggior
monitoraggio delle attività degli stessi agenti con la clientela. Conseguentemente è atteso un
numero progressivamente crescente di visite che gli agenti avranno con i potenziali clienti nonché
una copertura più capillare del territorio nazionale con un impatto positivo sulle vendite. Peraltro,
nell’ambito di tale riorganizzazione della rete di vendita UTET Grandi Opere ha posto in essere nel
mese di gennaio 2019 uno specifico programma di selezione e formazione a beneficio dei nuovi
agenti.
Il processo di riorganizzazione della rete vendita ha comportato, inoltre, talune rilevanti efficienze
in termini di costi diretti.
Integrazione delle attività editoriali gestite dalle società La Madia e Bel Vivere con le attività
afferenti al Ramo MFL.
L’integrazione tra le società che gestiscono le attività editoriali consentirà al Gruppo, nelle ipotesi
formulate dagli amministratori, di realizzare delle importanti sinergie che dovrebbero consentire a
queste società di avviare un processo di turnaround che permetterà, già a partire dall’esercizio
2019, un progressivo aumento dei ricavi e della marginalità.
Per quanto concerne le iniziative finalizzate all’aumento dei ricavi, le stesse si basano
principalmente sullo sviluppo dell’attività editoriale tradizionale e su nuove iniziative incentrate
sull’organizzazione di eventi e sul processo di digitalizzazione.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Paragrafo 6.3 (Stime e dati previsionali) del presente
Documento Informativo.
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2.3

Rapporti con CBDI e le Società

2.3.1

Parti Correlate coinvolte nell’Operazione
Come già rilevato, CBdI e Mediacontech sono società entrambe soggette al comune controllo,
diretto, di EISS e, indiretto, del Signor Stefano Vegni, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1,
del codice civile e dell’articolo 93 del TUF; in particolare, il Signor Stefano Vegni detiene una
partecipazione pari al 91,07% in Gotland S.r.l., la quale è titolare di una partecipazione pari al
77,03% di Esival S.r.l., che, a sua volta, detiene il 90% del capitale di Carmina S.p.A., azionista di
controllo, con una partecipazione pari al 70,42%, di EISS, titolare del 100% del capitale di CBdI e
del 67,81% del capitale di Mediacontech.
Per quanto anzidetto, in relazione all’Operazione, CBdI è parte correlata di Mediacontech ai sensi
della lettera (a) della definizione di “parte correlata” di cui all’Allegato 1 del Regolamento Consob
Parti Correlate e dell’articolo 1.1 (Definizione di “parti correlate”) della Procedura Parti Correlate.
L’Operazione si configura come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi del
Regolamento Consob e della Procedura adottata dalla Società, in quanto supera gli indici di
rilevanza applicabili ai sensi della Procedura medesima.

2.3.2

Rapporti significativi intrattenuti dall’Emittente, direttamente o indirettamente tramite società
controllate, con le Società e in essere al momento di effettuazione dell’Operazione
Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente non è parte di accordi significativi con le Società.

2.3.3.

Rapporti ed accordi significativi tra l’Emittente, le società da questo controllate, i dirigenti1 e i
componenti dell’organo di amministrazione dell’Emittente e le Società.
Alla Data del Documento Informativo, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, fatto
salvo quanto di seguito indicato, non vi sono rapporti ed accordi significativi tra Mediacontech, le
società dalla stessa controllate, i dirigenti e i componenti dell’organo di amministrazione di
Mediacontech, da una parte e le Società, dall’altra.
Con riferimento alle cariche in Mediacontech, le società da questa controllate e le Società, si
segnala che:

1

(a)

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech, Sig. Stefano Bennati, è
altresì Amministratore Delegato di EISS, società titolare del 100% del capitale di CBdI e
azionista di controllo di Mediacontech con una partecipazione pari al 67,8%;

(b)

l’Amministratore Delegato di Mediacontech, Sig. Stefano Corti, è altresì direttore generale di
EISS, nonché amministratore di Bel Vivere, La Madia e Arte del Libro;

(c)

l’Amministratore di Mediacontech, Sig. Mauro Gilardi, è affine di primo grado del Sig.
Stefano Vegni che, come sopra indicato, controlla indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359,
comma 1, n. 1) del codice civile, sia Mediacontech sia CBdI, e ricopre la carica di dirigente
strategico di CBdI e di amministratore di Arte del Libro, La Madia, UTET Grandi Opere e Bel
Vivere;

(d)

l’Amministratore di Mediacontech, Sig.ra Valentina Piacentini, è altresì amministratore di Bel
Vivere; e

Sono considerati esclusivamente i dirigenti con responsabilità strategiche.
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(e)

2.3.4

il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili e Investor Relator, Sig. Marco Lombardi, è amministratore di Bel Vivere.

Incidenza sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Emittente e/o di
società da questa controllate in conseguenza dell’Operazione
L’Operazione non comporta alcuna variazione dei compensi dei componenti dell’organo di
amministrazione di Mediacontech né di alcuna delle società dalla stessa controllate.

2.3.5

Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti
dell’Emittente parti dell’Operazione
Nell’Operazione non sono coinvolti quali parti correlate, componenti
amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell’Emittente.

2.3.6

degli

organi

di

Iter di approvazione dell’Operazione
Attività del Comitato Parti Correlate
Come sopra precisato, Mediacontech ha ritenuto di avvalersi della facoltà di applicare la
procedura semplificata prevista dall’articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate, che
prevede la possibilità di applicare indistintamente, per le operazioni di maggiore e minore
rilevanza, la procedura prevista per le operazioni di “minore rilevanza”.
Gli amministratori indipendenti, Valeria Perucca e Caterina Tosello, hanno selezionato il Prof.
Alessandro Frova e il Prof. Alessandro Nova, quali esperti in possesso di idonee caratteristiche di
indipendenza e di professionalità, per assisterli nel processo di valutazione dell’Operazione.
Il processo di selezione degli Esperti Indipendenti è stato condotto dagli amministratori
indipendenti e non dal Comitato Parti Correlate in quanto, alla data di conferimento dell’incarico, il
Comitato per il Controllo e Rischi – avente le funzioni anche di comitato per le parti correlate – era
composto, oltre che dagli amministratori indipendenti Valeria Perucca e Caterina Tosello, anche
dall’amministratore non esecutivo Emanuele Urbinati, che, a tale data, era correlato con
riferimento all’Operazione.
Ai fini del processo di selezione degli Esperti Indipendenti, sulla base di criteri trasparenti e non
discriminatori, è stata valutata, anche mediante apposita dichiarazione rilasciata dagli stessi in
data 24 luglio 2018, l’assenza di: (A) rapporti professionali, attuali o precedenti, intesi quali rapporti
di lavoro autonomo o subordinato o rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero altri rapporti di natura finanziaria, economica o patrimoniale, con (i)
Mediacontech, (ii) i soggetti che controllano la stessa, direttamente e indirettamente, le società
controllate da Mediacontech e quelle soggette a comune controllo con quest’ultima e (iii) gli
amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, nonché (B) situazioni tali da
determinare un conflitto di interessi nell’espletamento dell’incarico, in conformità alle previsioni
della Procedura Parti Correlate e dell’Allegato 4 del Regolamento Consob Parti Correlate.
In data 25 luglio 2018, gli amministratori indipendenti, Valeria Perucca e Caterina Tosello, hanno
deciso di affidare agli Esperti Indipendenti l’incarico di fornire al comitato medesimo consulenza e
assistenza relativamente all’Operazione, in considerazione della positiva valutazione: (i) dell’alto
profilo, della professionalità e delle pregresse esperienze maturate dal Prof. Alessandro Frova e
dal Prof. Alessandro Nova nel settore della consulenza; e (ii) dei termini economici dell’offerta da
essi presentata. L’oggetto dell’incarico è riportato nella Fairness Opinion allegata al presente
Documento Informativo.
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Gli Esperti Indipendenti hanno poi partecipato ad incontri sia con le strutture tecniche competenti
di Mediacontech sia con il Comitato Parti Correlate, acquisendo tutte le evidenze e la
documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico e hanno mantenuto costantemente
aggiornato il Comitato Parti Correlate medesimo sulle attività svolte e sulle informazioni di volta in
volte ricevute.
In particolare, in data 14 febbraio 2019, 11 marzo 2019 e 15 marzo 2019, gli Esperti Indipendenti
hanno incontrato il Comitato Parti Correlate per ricevere aggiornamenti in merito all’Operazione e
condividere le proprie valutazioni. Più nel dettaglio:
(a)

in data 14 febbraio 2019, il Comitato Parti Correlate ha incontrato gli Esperti Indipendenti al
fine di aggiornarli in merito all’Operazione, con particolare riferimento a (i) gli sviluppi delle
trattative in corso con CBdI e (ii) il contesto di riferimento dell’Operazione e i principali
termini della stessa a tale data, anche in relazione al Piano;

(b)

in data 11 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate e gli Esperti Indipendenti si sono incontrati
nuovamente al fine di ricevere aggiornamenti circa (i) il meccanismo di determinazione del
Prezzo e la sintesi delle risultanze derivanti dalla sua applicazione, anche sulla base della
modifica del piano strategico industriale e dei conseguenti aggiornamenti da parte di Deloitte
Financial Advisory S.r.l., e (ii) l’approccio metodologico adottato dagli Esperti Indipendenti
per la redazione della prima bozza della Fairness Opinion e i valori scaturiti da tale
metodogia; e, infine

(c)

in data 15 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate e gli Esperti Indipendenti si sono incontrati
al fine di discutere e esaminare le conclusioni delle analisi e delle valutazioni effettuate dagli
Esperti Indipendenti medesimi nella versione finale della Fairness Opinion.

Il Comitato Parti Correlate, a sua volta, ha ricevuto un costante flusso informativo da parte
dell’Ufficio Legale, in occasione delle principali deliberazioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione con riferimento all’Operazione e tramite l’invio di specifiche note illustrative.
A conclusione del proprio incarico, gli Esperti Indipendenti hanno consegnato la Fairness Opinion,
nella quale hanno rappresentato che il Prezzo è congruo dal punto di vista dei valori di mercato.
In data 18 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate – esaminata la Fairness Opinion e alla luce
delle informazioni acquisite nell’ambito degli aggiornamenti ricevuti nel continuum da questi ultimi
e dall’Ufficio Legale, di Mediacontech tenuto conto delle finalità dell’Operazione – ha espresso il
proprio parere favorevole sull’interesse di Mediacontech al compimento dell’Operazione, nonché
sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, inclusa la congruità del
Prezzo. Il Parere è allegato al presente Documento Informativo.
Delibera del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Operazione in data 22 gennaio 2019 e, da ultimo,
previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, in data 19 marzo 2019, conferendo i
necessari poteri per l’esecuzione della stessa.

2.4

Documenti a disposizione del pubblico e luoghi in cui possono essere consultati
Il presente Documento Informativo e i relativi allegati sono messi a disposizione del pubblico
presso la sede legale di Mediacontech a Milano, Piazza Castello 13, sul sito internet all’indirizzo
www.mediacontech.it, nella sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana
S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
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3.

EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’OPERAZIONE

3.1

Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione
La cessione delle Partecipazioni e della Proprietà Industriale e Intellettuale si configura quale
operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob Parti
Correlate nonché della Procedura Parti Correlate adottata dall’Emittente, in quanto gli indici di
rilevanza applicabili all’Operazione (ossia gli indici del controvalore, dell’attivo e del passivo)
risultano superiori alla soglia del 5% per l’Operazione considerata, attestandosi in particolare per:
(a)

l’indice di rilevanza del controvalore, dato dal rapporto tra il controvalore dell’Operazione e il
patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato di
Mediacontech/ la capitalizzazione di Mediacontech rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di
mercato (compreso il periodo di riferimento della relazione finanziaria consolidata
semestrale);

(b)

l’indice di rilevanza dell’attivo, dato dal rapporto tra il totale attivo delle Società e il totale
attivo di Mediacontech; e

(c)

indice di rilevanza del passivo, dato dal rapporto tra il totale passivo delle Società e il totale
attivo di Mediacontech.

Per l’illustrazione degli effetti economici e patrimoniali si rinvia alla Sezione 4 (Dati finanziari,
economici e patrimoniali relativi alle Partecipazioni).

3.2

Effetti significativi dell’Operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano
l’attività dell’Emittente, nonché sulla tipologia di business svolto dall’Emittente medesimo
Gli effetti significativi dell’Operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l’attività
dell’Emittente, nonché sulla tipologia di business svolto dall’Emittente medesimo, sono descritti ai
precedenti Paragrafi 2.2.1 (Motivazioni dell’Operazione con particolare riguardo agli obiettivi
gestionali dell’Emittente) e 2.2.2 (Indicazione dei programmi elaborati dell’Emittente relativamente
alle Società) del Documento Informativo.

3.3

Eventuali implicazioni dell’Operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le società del Gruppo
Post Acquisizione, l’Emittente prevede di sviluppare una strategia di sviluppo commerciale
integrata nonché di fornire servizi di supporto amministrativo, operativo, legale e marketing a tutte
le società del Gruppo.
Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 2.2.1 (Motivazioni dell’Operazione con particolare
riguardo agli obiettivi gestionali dell’Emittente) che precede.
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4.

DATI FINANZIARI, ECONOMICI E PATRIMONIALI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI

4.1

Premessa
Al completamento dell’Operazione, Mediaconteh è divenuta direttamente titolare di (i) una quota
pari al 70% del capitale di Bel Vivere; (ii) una quota pari al 60% del capitale di La Madia; (iii) una
quota pari al 90% del capitale di Arca (la quale detiene, a sua volta, una partecipazione pari al
99,5% di UTET Grandi Opere); e (iv) una quota pari al 95% del capitale di Arte del Libro.
Nei paragrafi che seguono si riportano i principali dati economici, patrimoniali e finanziari relativi
alle Società per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2017 e 2016.

4.2

Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi a Bel Vivere per il periodo di sei mesi
chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016
Sono di seguito riportate alcune informazioni finanziarie selezionate di Bel Vivere per il periodo di
sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016. Tali
informazioni sono state estratte dalla situazione intermedia di Bel Vivere per il periodo di sei mesi
chiuso al 30 giugno 2018, predisposta ai soli fini dell’acquisizione e dal bilancio della società, per
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, predisposti in conformità ai Principi Contabili
Italiani. Si precisa che i bilanci della società, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 non
sono stati assoggettati ad attività di revisione. Con riferimento alla situazione intermedia di Bel
Vivere, per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018, PricewaterhoseCoopers S.p.A. ha
effettuato talune attività di revisione contabile nei limiti che la stessa ha ritenuto necessari per
emettere la relazione sui Prospetti Consolidati Pro-forma.
Situazione patrimoniale – finanziaria

Al 30 Giugno 2018
(In Euro)
Attivo:
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
Passivo:
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Al 31
Dicembre
2017

Al 31
Dicembre
2016

399.175

483.566

694.534

621.880
207.029
829.780
1.228.955

794.162
54.686
848.848
1.332.414

614.349
59.191
673.540
1.368.074

30.758
58.554
1.188.981
54.121
1.332.414

185.423
46.203
1.055.880
80.568
1.368.074

(237.764)
68.995
1.261.545
136.179
1.228.955

Note di commento
30 giugno 2018 vs. 31 dicembre 2017
Al 30 giugno 2018, l’attivo circolante di Bel Vivere registra una riduzione pari a euro 19.068,
passando da euro 848.848 al 31 dicembre 2017 a euro 829.780 al 30 giugno 2018 per effetto
della riduzione dei crediti, parzialmente contrastata dall’incremento delle disponibilità liquide.
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Il patrimonio netto di Bel Vivere passa da euro 30.758 al 31 dicembre 2017 a negativi euro
237.764 al 30 giugno 2018. Tale riduzione è riconducibile, prevalentemente, alla registrazione
della perdita del periodo, parzialmente assorbita attraverso la riduzione delle riserve disponibili.
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Al 31 dicembre 2017, le immobilizzazioni di Bel Vivere registrano un decremento pari a euro
210.968, passando da euro 694.534 al 31 dicembre 2016 a euro 483.566 al 31 dicembre 2017.
Tale riduzione è dovuta, principalmente, alla riduzione delle immobilizzazioni immateriali a causa
degli ammortamenti del periodo.
Al 31 dicembre 2017, l’attivo circolante di Bel Vivere registra un incremento pari a euro 175.308,
passando da euro 673.540 al 31 dicembre 2016 a euro 848.848 al 31 dicembre 2017,
prevalentemente per effetto dell’aumento dei crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante che
passano da euro 598.194 al 31 dicembre 2016 ad euro 835.757 al 31 dicembre 2017.
Al 31 dicembre 2017, i debiti di Bel Vivere registrano un incremento paria a euro 133.101
passando da euro 1.055.880 al 31 dicembre 2016 a euro 1.188.981 al 31 dicembre 2017,
prevalentemente per effetto dell’aumento dei debiti verso fornitori e dei debiti tributari,
parzialmente compensati dalla riduzione dei debiti per acconti.
Il patrimonio netto di Bel Vivere, al 31 dicembre 2017, si riduce di euro 154.665, passando da euro
185.423 al 31 dicembre 2016 a euro 30.758 al 31 dicembre 2017. Tale riduzione è riconducibile,
sostanzialmente, alla registrazione della perdita dell’esercizio pari a euro 562.667, parzialmente
assorbita attraverso la riduzione delle riserve disponibili.
Conto economico
(In Euro)
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
21) Utile (perdita) dell’esercizio

Per il periodo di sei
mesi chiuso al 30
giugno 2018
826.703

Per l'esercizio
chiuso al 31
Dicembre 2017
2.046.573

Per l'esercizio
chiuso al 31
Dicembre 2016
1.538.233

87.214

555.248

110.921

913.917

2.601.821

1.649.154

(1.163.482)
(5.911)
(232.409)
(162.853)
(36.540)
(1.601.195)
(687.278)

(667.700)
(1.705.310)
(15.594)
(393.269)
(264.718)
(108.352)
(3.154.943)
(553.122)

(734.960)
(1.309.345)
(4.074)
(224.809)
(563.141)
(22.855)
(2.859.184)
(1.210.030)

(242)

(9.541)
4
(562.667)
(562.667)

(4)
(1.696)
2.726
(1.205.612)
(1.205.612)

(687.520)
(687.520)

Note di commento
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, i ricavi di Bel Vivere hanno registrato un incremento del
57,8% passando da euro 1.649.154 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a euro 2.601.821
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Tale incremento è riconducibile, principalmente, ai
ricavi rinvenienti dai servizi prestati dalla società e dagli altri ricavi, parzialmente contrastati da una
lieve riduzione dei ricavi derivanti dalla cessione di beni.
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Coerentemente con i maggiori volumi della produzione, i costi della produzione registrano un
incremento del 10,3%, passando da euro 2.859.184 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a
euro 3.154.943 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Tale incremento è dovuto,
prevalentemente, all’aumento dei costi per servizi acquisiti e dei costi relativi a consulenze fiscali,
amministrative e commerciali.
Per effetto di quanto sopra riportato, la perdita dell’esercizio ammonta a euro 562.667 ed euro
1.205.612 rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, con un
miglioramento del 53,3% nello stesso periodo.

4.3

Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi a La Madia per il periodo di sei mesi chiuso
al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016
Di seguito, sono riportate alcune informazioni finanziarie selezionate di La Madia per il periodo di
sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016. Tali
informazioni sono state estratte dalla situazione intermedia di La Madia per il periodo di sei mesi
chiuso al 30 giugno 2018, predisposta ai soli fini dell’acquisizione e dal bilancio della società, per
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, predisposti in conformità ai Principi Contabili
Italiani. Si precisa che i summenzionati bilanci e la situazione intermedia non sono stati
assoggettati ad attività di revisione.
Situazione patrimoniale – finanziaria
(In Euro)
Attivo:
A) Crediti verso soci per
versamenti ancora
dovuti
B) Immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo:
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Al 30 giugno 2018

Al 31 dicembre 2017

Al 31 dicembre 2016

-

-

-

61.983

61.533

73.112

120.110
15.346
135.456
1.686
199.125

102.535
2.058
104.593
2.037
168.163

7.625
535
76.785
1.686
151.583

(11.170)
-

12.993
-

23.809
-

209.783
512
199.125

154.593
577
168.163

154
127.108
512
151.583

Note di commento
30 giugno 2018 vs. 31 dicembre 2017
Al 30 giugno 2018, l’attivo circolante di La Madia registra un incremento pari a euro 30.863,
passando da euro 104.593 al 31 dicembre 2017 a euro 135.456 al 30 giugno 2018 per effetto
dell’aumento dei crediti e delle disponibilità liquide.
Il patrimonio netto di La Madia passa da euro 12.993 al 31 dicembre 2017 a negativi euro 11.170
al 30 giugno 2018. Tale riduzione è riconducibile, prevalentemente, alla registrazione del risultato
del periodo.
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Al 31 dicembre 2017, l’attivo circolante di La Madia registra un incremento pari a euro 27.808,
passando da euro 76.785 al 31 dicembre 2016 a euro 104.593 al 31 dicembre 2017,
prevalentemente per effetto dell’aumento dei crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante, che
passano da euro 73.077 al 31 dicembre 2016 ad euro 93.936 al 31 dicembre 2017.
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Al 31 dicembre 2017, i debiti di La Madia registrano un incremento pari a euro 27.485 passando
da euro 127.108 al 31 dicembre 2016 a euro 154.593 al 31 dicembre 2017, prevalentemente per
effetto dell’aumento dei debiti verso fornitori e dei debiti tributari, parzialmente compensati dalla
riduzione dei debiti verso banche.
Il patrimonio netto di La Madia, al 31 dicembre 2017, si riduce di euro 10.816, passando da euro
23.809 al 31 dicembre 2016 a euro 12.993 al 31 dicembre 2017. Tale riduzione è riconducibile,
principalmente, alla registrazione della perdita dell’esercizio pari a euro 69.337, parzialmente
assorbita attraverso la riduzione delle riserve disponibili.
Conto economico
(In Euro)

Per il periodo di sei mesi
chiuso al 30 giugno 2018

A) Valore della produzione:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della
produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti,
differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2017

202.203
2.221
204.424

343.721
7.177
350.898

Per l'esercizio
chiuso al 31
dicembre 2016
252.903
11.528
264.431

(14.708)

(49.586)

(30.690)

(185.374)
(15.524)
(1.696)
(11.576)
(5.375)
(228.465)

(342.182)
(4.432)
(1.404)
(11.783)
(14.010)
(423.397)

(364.326)
(17.760)
(21.245)
(12.194)
(11.674)
(456.968)

(24.041)

(72.499)

(192.537)

12
(2.157)
(74.662)

68
1.200
(193.703)

(123)
(23.918)

-

-

(5.325)

-

(23.918)

(69.337)

(193.703)

Note di commento
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, i ricavi di La Madia hanno registrato un incremento del
32,7% passando da euro 264.431 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a euro 350.898 per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
I costi della produzione registrano, invece, una riduzione del 7,3%, passando da euro 456.968 per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a euro 423.397 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Tale riduzione è dovuta, prevalentemente, alla riduzione dei costi per servizi e, in particolare, alla
riduzione dei costi inerenti a servizi e consulenze tecniche, nonché alla riduzione dei costi relativi
ad affitti e locazioni.
Per effetto di quanto sopra riportato, la perdita dell’esercizio ammonta a euro 69.337 e euro
193.703 rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, con un miglioramento
del 64,2% nello stesso periodo.

4.4

Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi a Arca per il periodo di sei mesi chiuso al 30
giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016
Sono di seguito riportate alcune informazioni finanziarie selezionate di Arca per il periodo di sei
mesi chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016. Tali
informazioni sono state estratte dalla situazione intermedia di Arca per il periodo di sei mesi chiuso
al 30 giugno 2018, predisposta ai soli fini dell’acquisizione e dal bilancio della società per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani. I
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bilanci della società, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, sono stati assoggettati a
revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha emesso le proprie relazioni
senza rilievi, rispettivamente, in data 11 giugno 2018 e 27 giugno 2017. Entrambe le menzionate
relazioni contengono un richiamo di informativa con riferimento alle significative operazioni con
società del gruppo. In aggiunta, la relazione emessa sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2017
contiene un richiamo di informativa con riferimento alle significative perdite registrate dalla società
nell’esercizio di riferimento e in quello precedente.
La situazione intermedia della società non è stata assoggettata ad attività di revisione.
Situazione patrimoniale – finanziaria
(In Euro)
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II - Crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo:
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Al 30 giugno 2018

Al 31 Dicembre 2017

Al 31 Dicembre 2016
-

-

990.229

990.229

329.000

1.156.732

198.714

997.183

-

-

-

1.156.732
2.146.961

198.714
1.145
1.190.088

19.244
1.016.427
1.345.427

690.487
40.000

696.995
40.000

857.495
36.185

-

-

-

1.416.474
2.146.961

453.093
1.190.088

451.747
1.345.427

Note di commento
30 giugno 2018 vs. 31 dicembre 2017
Al 30 giugno 2018, l’attivo circolante di Arca aumenta di euro 958.018 rispetto al 31 dicembre
2017, principalmente per effetto di finanziamenti erogati da Arca alla società controllata UTET
Grandi Opere nel corso dell’esercizio.
Contestualmente, i debiti aumentano di euro 963.381, a seguito di finanziamenti erogati dalla
controllante CBdI in favore di Arca.
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Al 31 dicembre 2017, le immobilizzazioni di Arca registrano un incremento pari a euro 661.229,
passando da euro 329.000 al 31 dicembre 2016 a euro 990.229 al 31 dicembre 2017 per effetto
dell’aumento delle immobilizzazioni finanziarie. Tale incremento è dovuto alla rinuncia di un
credito vantato da Arca nei confronti della società controllata UTET Grandi Opere.
Per lo stesso motivo, l’attivo circolante di Arca registra un decremento pari a euro 817.713
passando da euro 1.016.427 al 31 dicembre 2016 a euro 198.714 al 31 dicembre 2017.
Il patrimonio netto di Arca, al 31 dicembre 2017, si riduce di euro 160.500, passando da euro
857.495 al 31 dicembre 2016 a euro 696.995 al 31 dicembre 2017 per effetto della registrazione
della perdita del periodo, parzialmente assorbita dalla riduzione delle riserve disponibili.
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Conto economico
(In Euro)
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Per il periodo di sei
mesi chiuso al 30
giugno 2018

Per l'esercizio
chiuso al 31
dicembre 2017
-

Per l'esercizio chiuso al
31 dicembre 2016

38.564
38.564

902.972
61.854
964.826

-

(43)

(438.398)

(2.638)
-

(56.952)
(24)
(52.797)

(488.099)
(54.600)
(472.555)
(205.054)

-

-

108.596

(3.544)
(6.182)

(40.000)
(42.658)
(192.474)

(34.135)
(20.229)
(1.604.474)

(6.182)

(153.910)

(639.648)

(327)
(6.509)

(6.588)
(160.498)

(2)
(6.005)
(645.655)

-

-

(23.999)

(6.509)

(160.498)

(669.654)

Note di commento
Con decorrenza dal 1° giugno 2016, Arca ha ceduto le proprie attività commerciali alla società
controllata UTET Grandi Opere. Pertanto, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di Arca, per il
periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, sono
pari a zero.
Relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, i costi della produzione ammontano ad
euro 192.474 e sono riconducibili, prevalentemente, ai costi relativi a consulenze fiscali,
amministrative e commerciali, nonché agli ammortamenti del periodo.
Relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, i costi della produzione ammontano ad
euro 1.604.474 e sono riconducibili, principalmente, al costo del personale, ai costi relativi a
consulenze fiscali, amministrative e commerciali, nonché agli ammortamenti del periodo.

4.5

Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi a Arte del Libro per il periodo di sei mesi
chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016
Sono di seguito riportate alcune informazioni finanziarie selezionate di Arte del Libro per il periodo
di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016. Tali
informazioni sono state estratte dalla situazione intermedia di Arte del Libro per il periodo di sei
mesi chiuso al 30 giugno 2018, predisposta ai soli fini dell’acquisizione e dal bilancio della società
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, predisposti in conformità ai Principi Contabili
Italiani.
I bilanci della società, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, sono stati assoggettati a
revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha emesso le proprie relazioni
senza rilievi rispettivamente in data 11 giugno 2018 e 28 aprile 2017. Entrambe le menzionate
relazioni contengono un richiamo di informativa con riferimento alle significative operazioni con
società del gruppo. In aggiunta, la relazione emessa sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2017
contiene un richiamo di informativa con riferimento alle significative perdite registrate dalla società
nell’esercizio di riferimento e in quello precedente.
La situazione intermedia della società non è stata assoggettata ad attività di revisione.
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Situazione patrimoniale – finanziaria

Al 30 giugno 2018

Al 31 dicembre
2017

(In Euro)

Al 31 dicembre
2016

Attivo:
B) Immobilizzazioni

12.271

116.298

111.327

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

102.976

77.531

36.034

II - Crediti

633.032

623.343

425.819

-

-

-

IV - Disponibilità liquide

121.164

73.711

76.606

Totale attivo circolante (C)

857.172

774.585

538.459

-

-

-

869.443

890.883

649.786

45.394

59.261

102.110

-

-

-

84.716

71.692

51.091

739.333

759.930

496.585

-

-

-

869.443

890.883

649.786

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo:
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Note di commento
30 giugno 2018 vs. 31 dicembre 2017
Relativamente agli scostamenti tra i saldi patrimoniali di Arte del Libro tra il 30 giugno 2018 e il 31
dicembre 2017 non si registrano scostamenti degni di nota.
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Al 31 dicembre 2017, l’attivo circolante di Arte del Libro registra un incremento pari a euro
236.126 passando da euro 538.459 al 31 dicembre 2016 a euro 774.585 al 31 dicembre 2017.
Tale incremento è riconducibile, sostanzialmente, all’aumento dei crediti verso clienti iscritti
nell’attivo circolante che passano da euro 363.780 al 31 dicembre 2016 a euro 564.426 al 31
dicembre 2017.
Al 31 dicembre 2017, i debiti di Arte del Libro registrano un incremento pari a euro 263.345,
passando da euro 496.585 al 31 dicembre 2016 a euro 759.930 al 31 dicembre 2017. Tale
incremento è dovuto, principalmente, all’aumento dei debiti verso altri finanziatori e dei debiti
verso fornitori, parzialmente compensati dalla riduzione dei debiti verso banche.
Il patrimonio netto di Arte del Libro, al 31 dicembre 2016, si riduce per euro 42.849 passando da
euro 102.110 al 31 dicembre 2016 a euro 59.261 al 31 dicembre 2017. Tale decremento è
essenzialmente dovuto all’effetto della registrazione della perdita dell’esercizio per euro 62.851,
parzialmente compensata dal versamento a copertura delle perdite per euro 20.000.
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Conto economico
(In Euro)
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Per il periodo di sei
mesi chiuso al 30
giugno 2018

Per l'esercizio
chiuso al 31
dicembre 2017

Per l'esercizio chiuso al
31 dicembre 2016

560.617
61
560.678

1.125.829
1.076
1.126.905

761.202
336
761.538

(214.009)
(130.260)
(12.565)
(249.478)
1.594

(446.605)
(260.508)
(28.749)
(480.641)
3.189

(198.356)
(211.700)
(26.197)
(421.256)
(2.130)

25.445

41.497

11.651

(12.676)
(595.137)
(34.459)
(9.408)
(43.867)

(7.546)
(1.185.741)
(58.836)
(3.090)
(61.926)

(9.717)
(857.705)
(96.167)
1
1
(4.810)
(100.976)

-

(925)

-

(43.867)

(62.851)

(100.976)

Note di commento
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, i ricavi di Arte del Libro hanno registrato un incremento
del 48,0% passando da euro 761.538 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a euro 1.126.905
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
I costi della produzione, coerentemente con l’aumento dei volumi produttivi, registrano un
incremento del 38,2%, passando da euro 857.705 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a
euro 1.185.741 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Tale incremento è prevalentemente
riconducibile all’aumento dei costi per materie prime, sussidiarie e di consumo.
Per effetto di quanto sopra riportato, la perdita dell’esercizio ammonta a euro 62.851 ed euro
100.976 rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, con un miglioramento
del 37,8% nello stesso periodo.

4.6

Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi a UTET Grandi Opere per il periodo di sei
mesi chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016
Sono di seguito riportate alcune informazioni finanziarie selezionate di UTET Grandi Opere per il
periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016.
Tali informazioni sono state estratte dalla situazione intermedia di UTET Grandi Opere per il
periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018, predisposta ai soli fini dell’acquisizione e dal bilancio
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, predisposti in conformità agli IFRS.
I bilanci della società, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, sono stati assoggettati a
revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha emesso le proprie relazioni
senza rilievi rispettivamente in data 11 giugno 2018 e 27 giugno 2017. La relazione emessa sul
bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 contiene un richiamo di informativa con riferimento alle
significative perdite registrate dalla società nell’esercizio di riferimento e in quello precedente. La
relazione emessa sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 contiene un richiamo di informativa con
riferimento alle significative operazioni con società del gruppo.
Con riferimento alla situazione intermedia di UTET Grandi Opere per il periodo di sei mesi chiuso
al 30 giugno 2018, PricewaterhoseCoopers S.p.A. ha effettuato talune attività di revisione
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contabile nei limiti che la stessa ha ritenuto necessari per emettere la relazione sui Prospetti
Consolidati Pro-forma.
Situazione patrimoniale – finanziaria
(In Euro)
Attività:
Totale attività non correnti
Totale attività correnti
Totale Attivo
Passività e patrimonio netto:
Totale Patrimonio netto
Passività non correnti
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto ed altri fondi relativi al
personale
Passività finanziarie non correnti
Imposte differite
Altre passività non correnti
Totale Passività non correnti
Passività correnti
Fondi per rischi ed oneri correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti per imposte
Debiti verso il personale ed enti previdenziali
Altre passività correnti
Totale Passività correnti
Totale Patrimonio netto e passività

Al 30 giugno 2018

Al 31 dicembre 2017

Al 31 dicembre 2016

1.531.760
7.363.925
8.895.685

1.566.020
8.158.269
9.724.289

1.618.037
10.787.237
12.405.274

942.285

1.749.393

2.460.866

598.042

555.959

560.048

366.952
69.194
1.034.188

439.920
206.388
1.202.267

534.181
36.240
7.800
1.138.269

23.753
3.806.209
2.416.462
85.165
525.036
62.587
6.919.212

67.357
3.090.062
2.442.227
127.516
467.115
578.352
6.772.629

670.452
4.033.248
3.348.130
218.230
534.909
1.170
8.806.139

8.895.685

9.724.289

12.405.274

Note di commento
30 giugno 2018 vs. 31 dicembre 2017
Il principale scostamento dei saldi patrimoniali di UTET Grandi Opere tra il 30 giugno 2018 e il 31
dicembre 2017 è rappresentato dall’incremento delle passività finanziarie correnti per effetto dei
finanziamenti ricevuti dalla controllante Arca.
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Al 31 dicembre 2017 le attività di UTET Grandi Opere registrano un decremento pari a euro
2.680.985, passando da euro 12.405.274 al 31 dicembre 2016 a euro 9.724.289 al 31 dicembre
2017. Tale riduzione è dovuta, prevalentemente, alla riduzione delle attività correnti ed in
particolare alla riduzione delle disponibilità liquide, dei mezzi equivalenti e delle rimanenze.
Queste ultime si riducono, principalmente, per effetto dell’incremento del relativo fondo
svalutazione per euro 700.000.
Al 31 dicembre 2017, le passività di UTET Grandi Opere registrano un decremento pari a euro
1.969.512, passando da euro 9.944.408 al 31 dicembre 2016 a euro 7.974.896 al 31 dicembre
2017. Tale decremento è essenzialmente dovuto alla riduzione di debiti finanziari correnti per
anticipazioni, che passano da euro 4.033.248 al 31 dicembre 2016 a euro 3.090.062 al 31
dicembre 2017, nonché alla riduzione dei debiti commerciali che passano da euro 3.348.130 al 31
dicembre 2016 a euro 2.442.227 al 31 dicembre 2017.
Il patrimonio netto di UTET Grandi Opere, al 31 dicembre 2017, si riduce di euro 711.473,
passando da euro 2.460.866 al 31 dicembre 2016 a euro 1.749.393 al 31 dicembre 2017. Tale
riduzione è dovuta, prevalentemente, alla registrazione della perdita dell’esercizio, parzialmente
compensata dall’aumento della riserva da conversione del debito ricevuto dalla controllante.
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Conto economico
(In Euro)
Ricavi
Altri ricavi e proventi
Acquisti materie prime e variazione delle rimanenze
Costi del personale
Costi per servizi esterni
Ammortamenti
Svalutazioni e riprese di valore
Accantonamenti a fondi
Altri costi ed oneri
Proventi netti derivanti da partecipazioni
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultaoto prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto derivante dall’attivivtà in funzionamento
Risultato netto delle attivita' cessate o destinate ad
essere cedute
Utile / Perdita dell’esercizio

Per il periodo di sei
Per l'esercizio chiuso al Per l'esercizio chiuso
mesi chiuso al 30
31 dicembre 2017
al 31 dicembre 2016
giugno 2018
3.895.792
10.606.182
13.061.080
25.777
348.576
269.263
(575.282)
(1.427.108)
(2.406.472)
(1.006.568)
(2.186.679)
(1.725.088)
(2.768.350)
(6.828.858)
(9.120.933)
(30.395)
(58.608)
(102.692)
(240.164)
(1.505.683)
(1.287.511)
(44.697)
(185.810)
(561.330)
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1.305
19.999
(63.278)
(163.055)
(151.684)
(807.108)
(1.399.738)
(2.005.368)
36.240
106.879
(807.108)
(1.363.498)
(1.898.489)
(807.108)

(1.363.498)

(1.898.488)

Note di commento
31 dicembre 2017 vs. 31 dicembre 2016
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, i ricavi di UTET Grandi Opere hanno registrato un
decremento del 17,8% passando da euro 13.330.343 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a
euro 10.954.758 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Coerentemente con la riduzione dei volumi della produzione, i costi relativi agli acquisti delle
materie prime si riducono del 40,7% passando da euro 2.406.472 per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016 a euro 1.427.108 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Il costo del personale registra invece un aumento del 26,8%, passando da euro 1.725.088 per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a euro 2.186.679 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2017.
Per effetto di quanto sopra riportato, la perdita dell’esercizio ammonta a euro 1.363.498 e euro
1.898.488 rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, registrando un
miglioramento del 28,2% nello stesso periodo.

4.7

Rilievi evidenziati dalla società di revisione
Si rinvia a quanto illustrato ai Paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. che precedono della presente
Sezione 4.

4.8

Situazione finanziaria netta delle Società
Si rinvia a quanto illustrato ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 che precedono della presente
Sezione 4.
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5.

DATI FINANZIARI, ECONOMICI E PATRIMONIALI PRO-FORMA DELL’EMITTENTE

5.1

Premessa
La presente Sezione include le informazioni finanziarie pro-forma per il semestre chiuso al 30
giugno 2018 di Mediacontech, predisposte per rappresentare i principali effetti dell’Operazione
sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo, estratte dal documento
“Prospetti della situazione patrimoniale – finanziaria consolidata pro-forma al 30 giugno 2018 e
conto economico consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e relative note
esplicative di Mediacontech S.p.A.” approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in
data 19 marzo 2019, e assoggettato a esame da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A., la
quale ha emesso la propria relazione in data 26 marzo 2019, di seguito riportata.

5.2

Prospetti della situazione patrimoniale – finanziaria consolidata pro-forma al 30 giugno
2018 e conto economico consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e
relative note esplicative di Mediacontech

5.2.1

Premessa
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati redatti ai fini dell’inclusione nel Documento Informativo.
In particolare, i Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti al fine di rappresentare i
principali effetti, sulla situazione patrimoniale – finanziaria consolidata al 30 giugno 2018 e sul
conto economico consolidato per l’esercizio il semestre chiuso al 30 giugno 2018 del Gruppo,
connessi alle Transazione, ossia all’Acquisizione, all’Operazione Milano Fashion Library, alla
Rinuncia ai Finanziamenti Soci e ai Versamenti in Conto Futuro Aumento di Capitale.
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti, come precedentemente indicato, al fine di
simulare, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici dell’Emittente e conformi alla
normativa di riferimento, i principali effetti della Transazione sulla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica del Gruppo, come se la stessa fosse virtualmente avvenuta il 30 giugno
2018 con riferimento agli effetti patrimoniali e, per quanto si riferisce ai soli effetti economici, in
data 1 gennaio 2018.
Si segnala, tuttavia, che le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-forma
rappresentano, come precedentemente indicato, una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei
possibili effetti che potrebbero derivare dalla Transazione. In particolare, poiché i dati pro-forma
sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il
rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti
connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. Pertanto, si precisa che qualora la Transazione
fosse realmente avvenuta alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi
risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-forma. Inoltre, in considerazione delle diverse
finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli
effetti della Transazione con riferimento alla situazione patrimoniale – finanziaria consolidata proforma e al conto economico consolidato pro-forma, tali documenti vanno letti e interpretati senza
ricercare collegamenti contabili tra gli stessi.
In ultimo, si segnala che i Prospetti Consolidati Pro-forma non intendono in alcun modo
rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo e non devono pertanto essere utilizzati
in tal senso.
I Prospetti Consolidati Pro-forma devono essere letti congiuntamente alla Relazione Finanziaria
Semestrale, assoggettato a revisione contabile limitata da parte di PricewaterhouseCoopers
S.p.A., che sullo stesso ha emesso una relazione senza rilievi in data 28 settembre 2018.
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5.2.2

Prospetti consolidati pro-forma
Di seguito sono riportati, nei Paragrafi 5.2.2.1 (Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata
Pro-forma) e 5.2.2.2 (Conto Economico Consolidato Pro-forma), rispettivamente, i prospetti relativi
alla Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata Pro-forma e al Conto Economico
Consolidato Pro-forma e nel Paragrafo 5.2.2.3 (Note esplicative ai Prospetti Consolidati Pro-forma)
le relative note esplicative in merito alla modalità di costruzione degli stessi.

5.2.2.1

Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata Pro-forma
Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche pro-forma effettuate per
rappresentare gli effetti significativi della Transazione sulla situazione patrimoniale – finanziaria
consolidata al 30 giugno 2018 del Gruppo.

(In migliaia di Euro)

ATTIVITA'
Attività non correnti
Attività immateriali
Attività materiali
Partecipazioni
- Partecipazioni di controllo
- Altre partecipazioni
Attività per imposte anticipate
Altre attività finanziarie non
correnti
TOTALE ATTIVITA' NON
CORRENTI
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti
TOTALE ATTIVITA'
CORRENTI
Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO NETTO E
PASSIVITA'
Patrimonio netto attribuibile ai
soci della controllante
Patrimonio netto attribuibile a
interessenze di pertinenza di
terzi
PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti
Passività per benefici ai
dipendenti
Passività per imposte differite
Passività finanziarie non
correnti
TOTALE PASSIVITA'
NON CORRENTI
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti finanziari correnti
Fondi per rischi e oneri
TOTALE PASSIVITA'
CORRENTI
Passività destinate alla vendita

Rettifiche pro-forma
Aggregazio
Situazione
ne delle
patrimoni
situazioni
Rapport
ale
patrimoniali
i
Finanzia
Costi
finanziari
– finanziarie
infragru menti soci accessori
a
riclassificate
ppo
consolidat
delle
a del
Partecipazio
Gruppo
ni
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Contabilizzazione
dell'Operazione

Situazione
patrimonial
e finanziaria
consolidata
del Gruppo
pro-forma

(6)

779
378
-

1.661
187
1.077

-

-

-

280
-

2.720
565
1.077

7

-

-

-

-

-

7

1.164

2.925

-

-

-

280

4.369

59
669
3

2.606
5.325
850
6

(239)
-

-

-

-

2.606
5.145
1.519
9

10.242

1.364

-

2.535

(700)

(3.800)

9.641

10.973

10.151

(239)

2.535

(700)

(3.800)

18.920

12.137

13.076

(239)

2.535

(700)

(3.520)

23.289

9.860

1.232

-

3.811

(502)

(3.942)

10.458

(550)

(5)

-

-

-

422

(132)

9.310

1.227

-

3.811

(502)

(3.520)

10.326

11

528

-

-

-

-

539

-

-

-

-

-

-

-

-

69

-

-

-

-

69

11

597

-

-

-

-

608

1.564
455
8
789

4.437
1.566
4.587
662

(239)
-

(1.276)
-

(198)
-

-

5.762
1.823
3.319
1.451

2.816

11.252

(239)

(1.276)

(198)

-

12.355

-

-

-

-
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TOTALE PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO E
PASSIVITA'

2.827

11.849

(239)

(1.276)

(198)

-

12.963

12.137

13.076

(239)

2.535

(700)

(3.520)

23.289

La descrizione delle rettifiche effettuate per la costruzione della Situazione Patrimoniale –
Finanziaria Consolidata Pro-forma è riportata nel successivo Paragrafo 5.2.2.3.3 (Descrizione delle
rettifiche pro-forma effettuate per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma).
5.2.2.2

Conto Economico Consolidato Pro-forma
Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche pro-forma effettuate per
rappresentare gli effetti significativi della Transazione sul conto economico consolidato relativo al
semestre chiuso al 30 giugno 2018 del Gruppo.
Rettifiche pro-forma

(In migliaia di Euro)

Conto
economico
del
Gruppo
(1)

Aggregazione
dei conti
economici
rettificati e
riclassificati
delle Società
(2)

Conto
economico
Rapporti
Altre
Contabilizzazione
consolidato
infragruppo rettifiche
dell’operazione
del Gruppo
pro-forma
(3)

(4)

(5)

Ricavi

396

6.447

(211)

-

-

6.632

Costi per materie prime

(11)

(1.349)

135

-

-

(1.225)

Costi per servizi

(887)

(4.313)

76

-

-

(5.124)

Costo del lavoro

(757)

(1.772)

-

(78)

-

(2.607)

(75)

(100)

-

-

-

(175)

(166)

(183)

-

-

-

(349)

Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi

(20)

(310)

-

-

-

(330)

Proventi /(Oneri) di natura non ricorrente

173

(40)

-

-

-

133

(1.347)

(1.620)

-

(78)

-

(3.045)

(1)

(74)

-

-

-

(75)

-

-

-

-

-

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(1.348)

(1.694)

-

(78)

-

(3.120)

Imposte sul reddito
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ IN
CONTINUITA’
Utile/(Perdite) delle attività discontinue

(1)

(7)

-

22

-

14

(1.349)

(1.701)

-

(56)

-

(3.106)

-

-

-

-

-

-

Utile/(Perdita) dell’esercizio

(1.349)

(1.701)

-

(56)

-

(3.106)

(1.170)

(1.661)

-

(39)

(348)

(3.219)

(179)

(40)

-

(17)

348

112

Oneri diversi di gestione
Ammortamenti e svalutazioni

RISULTATO OPERATIVO
Proventi (oneri ) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni

Totale utile/(perdita) attribuibile a:
Soci della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

Si precisa che tutte le rettifiche effettuate per la costruzione del Conto Economico Consolidato
Pro-forma hanno natura ricorrente.
La descrizione delle rettifiche effettuate per la costruzione del Conto Economico Consolidato Proforma è riportata nel successivo Paragrafo 5.2.2.3.3 (Descrizione delle rettifiche pro-forma
effettuate per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma).
5.2.2.3

Note esplicative ai Prospetti Consolidati Pro-forma

5.2.2.3.1

Base di presentazione e principi contabili utilizzati
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati elaborati in conformità alla Comunicazione della
Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, che disciplina la metodologia di redazione dei dati pro
forma. In particolare, la Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata Pro-forma e il Conto
Economico Consolidato Pro Forma sono stati predisposti rettificando i dati storici del Gruppo,
desunti dalla Relazione Finanziaria Semestrale, al fine di simulare retroattivamente i principali
effetti patrimoniali, finanziari ed economici che potrebbero derivare dalla Transazione.
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I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma sono gli stessi
utilizzati per la redazione della Relazione Finanziaria Semestrale e, in particolare gli IFRS.
Si segnala che talune delle Società redigono i propri bilanci in conformità ai Principi Contabili
Italiani e pertanto, relativamente alle situazioni contabili delle Società stesse utilizzate per la
preparazione della Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata Pro-forma e del Conto
Economico Consolidato Pro-forma, si è reso necessario apportare delle rettifiche e delle
riclassifiche al fine di rappresentare retroattivamente i principali effetti dell’applicazione degli IFRS,
in conformità ai criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono espresse in migliaia di euro, salvo ove
diversamente indicato.
5.2.2.3.2

Descrizione della Transazione
L’Acquisizione
Le modalità, i termini e le condizioni dell’Acquisizione sono disciplinati dal Contratto di
Compravendita.
In base a tale contratto, Mediacontech ha acquistato da CBdI le Partecipazioni e la Proprietà
Industriale e Intellettuale, con godimento di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi incorporati
nelle Partecipazioni, a seguito dell’immissione nel relativo possesso, nonché di tutti i diritti di
utilizzazione economica connessi alla Proprietà Industriale e Intellettuale.
Il trasferimento della proprietà delle Partecipazioni e della Proprietà Industriale e Intellettuale ha
avuto luogo alla Data di Esecuzione, a fronte del pagamento di una porzione del Prezzo Iniziale, ai
sensi di quanto specificato di seguito.
Il Prezzo è costituito da due componenti: il Prezzo Base e l’Earn-out.
Il Prezzo Base equivale al Prezzo Iniziale, pari a euro 3.200.000, incrementato ovvero diminuito –
in questo secondo caso per un importo massimo di euro 500.000 – per effetto degli aggiustamenti
derivanti dagli scostamenti (positivi o negativi) della posizione finanziaria netta e del capitale
circolante netto realizzati dalle Società, a livello aggregato, nell’intervallo di tempo tra la Data di
Riferimento e il 31 marzo 2019.
In aggiunta al Prezzo Base, Mediacontech riconoscerà a CBdI un importo eventuale,
corrispondente all’Earn-out, per una somma massima di euro 1.000.000, in funzione del
raggiungimento, da parte delle Società, in via aggregata, di un EBITDA minimo, nel corso degli
esercizi 2020 e 2021.
Con riferimento ai termini di pagamento del Prezzo Iniziale, Mediacontech:
(a)

ha corrisposto, alla Data di Esecuzione, un importo pari a euro 2.700.000; e

(b)

dovrà corrispondere il residuo importo di euro 500.000 contestualmente al pagamento, se
dovuto, della prima tranche dell’Earn-out, ovvero, in caso di mancata maturazione della
stessa, entro il 15 luglio 2021; su tale porzione dilazionata del Prezzo Iniziale non
matureranno interessi.

In relazione all’eventuale importo dovuto a titolo di aggiustamento del Prezzo Iniziale:
(i)

ove lo scostamento, quale risultante ad esito della procedura di aggiustamento, risulti
positivo, il relativo incremento sarà pagato, euro per euro, da Mediacontech a CBdI,
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contestualmente al pagamento della porzione dilazionata del Prezzo Iniziale e, ove dovuta,
della prima tranche dell’Earn-out;
(ii)

ove, al contrario, lo scostamento, quale risultante ad esito della procedura di aggiustamento,
risulti negativo, la relativa differenza sarà dovuta, euro per euro, da CBdI a Mediacontech; in
tal caso, il debito di CBdI verso Mediacontech, a titolo di aggiustamento prezzo e il debito di
Mediacontech nei confronti di CBdI, corrispondente alla porzione dilazionata del Prezzo
Iniziale, si intenderanno compensati per il corrispondente importo, ai sensi dell’articolo 1241
e seguenti del codice civile, restando inteso, come sopra precisato, che l’importo
eventualmente dovuto da CBdI a Mediacontech a titolo di aggiustamento prezzo non potrà
eccedere la somma di euro 500.000.

In ogni caso, l’importo dovuto da Mediacontech a CBdI a titolo di Prezzo Base non potrà essere
inferiore a euro 2.700.000.
Ai fini della predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma e in assenza di elementi che
facciano ritenere diversamente, il Prezzo è stato assunto pari al Prezzo Base di euro 3.200.000,
ossia non sono stati considerati aggiustamenti al ribasso o al rialzo del Prezzo Base e non è stato
considerato l’Earn-out.
Operazione Milano Fashion Library
In data 22 novembre 2018. Bel Vivere ha sottoscritto un accordo di compravendita per l’acquisto,
da Milano Fashion Library S.r.l., del Ramo Milano Fashion Library. Il prezzo di cessione è stato
convenuto in complessivi euro 400.000 (di cui euro 130.000 versati contestualmente alla
sottoscrizione dell’accordo di compravendita), soggetto a eventuali riduzioni sulla base di
meccanismi concordati tra le parti e il cui esito non è ancora definito alla Data del Documento
Informativo.
Ai fini della predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma e in assenza di elementi che
facciano ritenere diversamente, il corrispettivo per la cessione è stato assunto pari a euro 130.000,
ossia la somma versata contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo di compravendita. Nello
specifico, sulla base degli elementi disponibili alla Data del Documento Informativo, la Società
ritiene che tale prezzo non subirà modifiche al rialzo per effetto dei meccanismi di aggiustamento
prezzo.
Nel contesto di tale operazione, peraltro, Bel Vivere ha inoltre deliberato un aumento di capitale
per euro 84 migliaia, sottoscritto, per euro 54 migliaia da CBdI per cassa e, per euro 30 migliaia,
dal socio di minoranza, mediante conferimento in natura della Biblioteca della Moda, oggetto di
una perizia da parte di un esperto indipendente, attestante un valore almeno pari a euro 30.000.
Rinuncia ai Finanziamenti Soci e Versamenti in Conto Futuro Aumento di Capitale
Ai fini dell’Acquisizione, successivamente al 30 giugno 2018, CBdI ha rinunciato al credito vantato
nei confronti di Bel Vivere pari a euro 775.000, riveniente da finanziamenti infruttiferi erogati a
quest’ultima tra il mese di ottobre 2018 e il mese di febbraio 2019.
Inoltre, ai fini dell’Acquisizione, successivamente al 30 giugno 2018, CBdI ha rinunciato al credito
vantato nei confronti di Arca pari complessivamente a euro 1.811.000 di cui: (i) euro 1.276.000
relativi a finanziamenti infruttiferi erogati prima del 30 giugno 2018 e, pertanto, esposti nella
situazione patrimoniale finanziaria di Arca al 30 giugno 2018 e (ii) euro 535.000 relativi a
finanziamenti erogati tra il mese di ottobre 2018 e il mese di febbraio 2019.
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Infine, sempre ai fini dell’Acquisizione, nei mesi di febbraio 2019 e marzo 2019, Mediacontech ha
ricevuto versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi euro 2.000.000, effettuati
dal socio indiretto Dott. Stefano Vegni, per il tramite della società controllata Gotland S.r.l., al fine
di supportare il piano di sviluppo dell’Emittente, da utilizzarsi ai fini della sottoscrizione e
liberazione delle azioni che saranno emesse nel contesto di un aumento di capitale.
5.2.2.3.3

Descrizione delle rettifiche pro-forma effettuate per la predisposizione dei Prospetti Consolidati
Pro-forma
Di seguito sono brevemente descritte le scritture contabili effettuate per la simulazione della
Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata Pro Forma e del Conto Economico Consolidato
Pro-forma.

(I)

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA PRO FORMA AL 30 giugno
2018
Nota 1 – Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata del Gruppo
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale – finanziaria consolidata del Gruppo al 30
giugno 2018, estratta dalla Relazione Finanziaria Semestrale.
Nota 2 – Aggregazione delle situazioni patrimoniali – finanziarie riclassificate delle Società
La colonna in oggetto rappresenta l’aggregazione delle situazioni patrimoniali-finanziarie delle
Società predisposta come rappresentata nella seguente tabella.

(In migliaia di Euro)

ATTIVITA'
Attività non
correnti
Attività immateriali
Attività materiali
Partecipazioni
- Partecipazioni di
controllo
- Altre
partecipazioni
Attività per imposte
anticipate
Altre attività
finanziarie non
correnti
TOTALE ATTIVITA'
NON CORRENTI
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività
finanziarie
Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA'
CORRENTI
Attività destinate
alla vendita
TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO
NETTO E
PASSIVITA'
Patrimonio netto
attribuibile ai soci
della controllante

Situazione
Patrimoniale
Finanziaria
riclassificata
di BV proforma

Situazione
Patrimoniale
Finanziaria
riclassificata
di Arca

(2.A)

(2.B)

Situazi
one
Patrimo
niale
Finanzi
aria
riclassif
icata di
UTET
(2.C)

Situazione
Patrimoni
ale
Finanziari
a
riclassific
ata di La
Madia

Situazione
Patrimoni
ale
Finanziari
a
riclassific
ata di ADL

Consolidam
ento Utet in
Arca

Rettifiche
IFRS

(2.D)

(2.E)

(2.F)

(2.G)

Aggregazione
delle situazioni
patrimoniali –
finanziarie
riclassificate
delle Entità
Target

1.115
116
-

-

464
43
-

45
17
-

111
11
-

47
-

(121)
-

1.661
187
-

-

990

-

-

-

(990)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1.023

7

43

-

3

1.077

-

-

-

-

-

-

-

-

1.232

990

1.530

69

165

(943)

(118)

2.925

899
39

101
1.055

2.503
3.826
706

112
3

103
463
17

(76)
(970)

-

2.606
5.325
850

4

-

2

-

-

-

-

6

899

-

329

15

121

-

-

1.364

1.841

1.156

7.366

130

704

(1.046)

-

10.151

-

-

-

-

-

-

-

-

3.073

2.146

8.896

199

869

(1.989)

(118)

13.076

621

690

943

(11)

45

(938)

(118)

1.232
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Patrimonio netto
attribuibile a
interessenze di
pertinenza di terzi
PATRIMONIO
NETTO
Passività non
correnti
Passività per
benefici ai
dipendenti
Passività per
imposte differite
Passività finanziarie
non correnti
TOTALE
PASSIVITA' NON
CORRENTI
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti finanziari
correnti
Fondi per rischi e
oneri
TOTALE
PASSIVITA'
CORRENTI
Passività destinate
alla vendita
TOTALE
PASSIVITA'
PATRIMONIO
NETTO E
PASSIVITA'

-

-

-

-

-

(5)

-

(5)

621

690

943

(11)

45

(943)

(118)

1.227

76

-

367

-

85

-

-

528

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

-

-

-

-

69

76

-

436

-

85

-

-

597

1.718
652

72
57

2.416
673

53
104

178
156

(76)

-

4.437
1.566

6

1.287

3.806

53

405

(970)

-

4.587

-

40

622

-

-

-

-

662

2.376

1.456

7.517

210

739

(1.046)

-

11.252

-

-

-

-

-

-

-

-

2.452

1.456

7.953

210

824

(1.046)

-

11.849

3.073

2.146

8.896

199

869

(1.989)

(118)

13.076

Nota 2.A - Situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di Bel Vivere pro-forma
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di Bel Vivere
pro-forma al 30 giugno 2018, costruita apportando alla Situazione patrimoniale – finanziaria di Bel
Vivere le rettifiche rivenienti dall’acquisto del Ramo MFL.
Nella seguente tabella è rappresentata la modalità di costruzione di tale situazione patrimoniale –
finanziaria del gruppo Bel Vivere.

(In migliaia di Euro)

Situazione
Patrimonia
le
Finanziari
a
riclassifica
ta di BV
(2.A.i)

ATTIVITA'
Attività non correnti
Attività immateriali
Attività materiali
Partecipazioni
- Partecipazioni di controllo
- Altre partecipazioni
Attività per imposte anticipate
Altre attività finanziarie non correnti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Patrimonio netto attribuibile ai soci della
controllante
Patrimonio netto attribuibile a interessenze
di pertinenza di terzi
PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti

Situazion
e
Patrimoni
ale
Finanziar
ia
riclassific
ata di
MFL
(2.A.ii)

Rinuncia
finanziame
nti soci

Aumen
to di
capital
e

Acquisizio
ne Ramo
MFL

Scritture
di
consolid
amento

(2.A.iii)

(2.A.iv)

(2.A.v)

(2.A.vi)

Situazione
Patrimonial
e
Finanziaria
riclassificat
a di BV proforma

373
23
1
397

95
63
158

-

30
30

647
647

-

1.115
116
1
1.232

613
15
4
200
832
1.229

292
24
316
474

775
775
775

54
54
84

(130)
(130)
517

(6)
(6)
(6)

899
39
4
899
1.841
3.073

(238)

(517)

775

84

517

-

621

-

621

-

-

-

-

-

(238)

(517)

775

84

517

-
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Passività per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Passività finanziarie non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti finanziari correnti
Fondi per rischi e oneri
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
Passività destinate alla vendita
TOTALE PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

68
68

8
8

-

-

-

-

76
76

1.154
239
6
1.399

570
413
983

-

-

-

(6)
(6)

1.467

991

-

-

-

(6)

1.229

474

775

84

517

(6)

1.718
652
6
2.376
2.452
3.073

Nota 2.A.i - Situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di Bel Vivere
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale – finanziaria di Bel Vivere al 30 giugno
2018, predisposta ai soli fini dell’Acquisizione, riclassificata secondo lo schema di situazione
patrimoniale – finanziaria adottato dal Gruppo.
Nota 2.A.ii - Situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di MFL
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale – finanziaria del Ramo MFL al 30 giugno
2018, predisposta ai soli fini dell’Acquisizione, riclassificata secondo lo schema di situazione
patrimoniale – finanziaria adottato dal Gruppo.
Nota 2.A.iii – Rinuncia Finanziamento soci
La colonna in oggetto rappresenta gli effetti sulle disponibilità liquide e sul patrimonio netto della
rinuncia da parte di CBdI del credito vantato nei confronti di Bel Vivere, pari a euro 775.000,
riveniente da finanziamenti infruttiferi erogati a quest’ultima tra il mese di ottobre 2018 e il mese di
febbraio 2019.
Nota 2.A.iv – Aumento di capitale
La colonna in oggetto rappresenta gli effetti sulle disponibilità liquide, sulle attività materiali e sul
patrimonio netto, derivanti dall’aumento di capitale di euro 84 migliaia, sottoscritto, per euro 54
migliaia da CBdI per cassa e, per euro 30 migliaia, dal socio di minoranza, mediante conferimento
in natura della Biblioteca della Moda.
Nota 2.A.v – Acquisizione Ramo MFL
La colonna in oggetto rappresenta gli stimati effetti pro-forma connessi all’acquisizione del Ramo
MFL. Ai fini della contabilizzazione di tale acquisizione, è stato fatto riferimento all’IFRS 3 –
Aggregazioni aziendali, il quale prevede che alla data di acquisizione, e cioè la data in cui viene
acquisito il controllo di un business, le attività identificabili acquisite, le passività e le passività
potenziali assunte siano iscritte al relativo valore corrente, fatta eccezione per le imposte differite
attive e passive, le attività e passività relative ai benefici per i dipendenti e le attività destinate alla
vendita che sono iscritte in base ai relativi principi contabili di riferimento.
La determinazione del corrispettivo delle attività nette acquisite è effettuata, conformemente a
quanto disciplinato dall’IFRS 3, sulla base del valore corrente (“fair value”), alla data in cui è
acquisito il controllo del business, delle attività cedute, delle passività assunte e degli strumenti di
capitale emessi, mentre gli oneri accessori legati all’acquisizione sono rilevati a conto economico
alla data in cui i servizi sono resi. Come precedentemente indicato, il corrispettivo di tale
acquisizione è stimato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del presente documento,
in euro 130.000. In accordo con l’IFRS 3, al momento dell’acquisizione, Bel Vivere deve
contabilizzare la differenza tra il prezzo di acquisizione e il valore netto delle attività identificabili
acquisite, delle passività e delle passività potenziali assunte (i) se positiva, come avviamento,
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ovvero (ii) se negativa, dopo aver riverificato la corretta misurazione dei valori correnti delle attività
e passività acquisite e del costo di acquisizione, come provento direttamente a conto economico.
Nella circostanza, poiché il valore di mercato delle attività identificabili acquisite, delle passività e
delle passività potenziali assunte non risulta disponibile alla data di predisposizione dei Prospetti
Consolidati Pro-forma, in accordo con il paragrafo n. 45 dell’IFRS 3, la suddetta differenza è stata
determinata in via provvisoria, come differenza tra il corrispettivo provvisorio dell’acquisizione
(euro 130.000) e il valore del patrimonio netto contabile del Ramo MFL al 30 giugno 2018
(negativo per euro 517.000). Si segnala che, in accordo con l’IFRS 3, la stima provvisoria
dell’avviamento potrà modificarsi rispetto a quanto qui evidenziato per effetto (i) della
determinazione in via finale del corrispettivo dell’acquisizione del Ramo MFL e (ii) della definizione
del valore di mercato delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte,
sempre alla data di efficacia dell’acquisizione del Ramo MFL, al netto del relativo effetto fiscale,
ove applicabile.
Nota 2.A.vi – Rapporti infragruppo
La colonna in oggetto include gli effetti dell’eliminazione dei rapporti esistenti tra Bel Vivere e il
Ramo MFL.
Nota 2.B - Situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di Arca
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di Arca al 30
giugno 2018, predisposta ai soli fini dell’Acquisizione in accordo con i Principi Contabili Italiani e
riclassificata per tener conto dei criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Nota 2.C - Situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di UTET
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di UTET,
predisposta ai soli fini dell’Acquisizione in accordo con gli IFRS e riclassificata per tener conto dei
criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Nota 2.D - Situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di La Madia
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di La Madia al
30 giugno 2018, predisposta ai soli fini dell’Acquisizione in accordo con i Principi Contabili Italiani
e riclassificata per tener conto dei criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Nota 2.E - Situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di ADL
La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale – finanziaria riclassificata di La Madia al
30 giugno 2018, predisposta ai soli fini dell’Acquisizione in accordo con i Principi Contabili Italiani
e riclassificata per tener conto dei criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Nota 2.F – Consolidamento di UTET in Arca
La colonna in oggetto include gli effetti del consolidamento di UTET in Arca ivi inclusi l’elisione dei
rapporti infragruppo fra le due entità.
Nota 2.G – Rettifiche IFRS
La colonna in oggetto include le rettifiche pro-forma rivenienti da un’analisi preliminare dei
principali impatti attesi dall’adozione degli IFRS, principalmente l’eliminazione di talune attività
immateriali che non rispettano i requisiti previsti dall’IFRS per la capitalizzazione.
Nota 3 - Rapporti infragruppo
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La colonna in oggetto include gli effetti dell’eliminazione dei rapporti esistenti tra le Partecipate e il
Gruppo.
Nota 4 – Finanziamenti soci
La colonna in oggetto rappresenta gli effetti sui debiti finanziari correnti, sulle disponibilità liquide e
sul patrimonio netto della rinuncia da parte di CBdI al credito vantato nei confronti di Arca pari
complessivamente a euro 1.811.000, di cui: (i) euro 1.276.000 relativi a finanziamenti infruttiferi
erogati prima del 30 giugno 2018 e, pertanto, esposti nella situazione patrimoniale finanziaria di
Arca al 30 giugno 2018 e (ii) euro 535.000 relativi a finanziamenti erogati tra il mese di ottobre
2018 e il mese di febbraio 2019.
La colonna include inoltre gli effetti sulle disponibilità liquide rivenienti dal versamento in conto
futuro aumento di capitale per complessivi euro 2.000.000, effettuato dal socio ultimo Gotland
S.r.l., a beneficio di Mediacontech, in due tranche nei mesi di febbraio e marzo 2019.
Nota 5 – Costi accessori
Per il perfezionamento dell’Acquisizione, Mediacontech ha stimato di sostenere costi di natura non
ricorrente per complessivi euro 700.000. Nella colonna in oggetto, pertanto, è rappresentato
l’effetto contabile riconducibile alla rilevazione dei costi che dovranno ancora essere sostenuti per
il completamento dell’Operazione, pari a euro 700.000, e del relativo effetto fiscale, pari a euro
198.000.
Nota 6 – Contabilizzazione dell’Operazione
La colonna in oggetto rappresenta gli stimati effetti pro-forma connessi al primo consolidamento
delle Partecipazioni. A tale proposito, si segnala che l’Acquisizione si configura come
un’operazione “under common control” e cioè come un’operazione di aggregazione aziendale in
cui le società partecipanti all’aggregazione (nella circostanza Mediacontech e le Società) sono
controllate dalla medesima entità sia prima sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è
transitorio. Tali operazioni sono contabilizzate tenendo conto di quanto previsto dallo IAS 8,
ovvero del concetto di rappresentazione attendibile e fedele dell’operazione, e da quanto previsto
dall’OPI 1 (orientamenti preliminari di Assirevi in tema IFRS), relativo al “trattamento contabile
delle business combination of entities under common control nel bilancio separato e nel bilancio
consolidato”. La selezione del principio contabile per le operazioni in esame deve essere guidata
dagli elementi sopra descritti, che portano ad applicare il criterio della continuità di valori delle
attività nette trasferite. Le attività nette devono essere pertanto rilevate ai valori di libro che
risultavano dalla contabilità delle società partecipanti all’aggregazione prima dell’operazione o, se
disponibili, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della controllante comune. Nello specifico,
Mediacontech ha optato per utilizzare i valori di libro che risultavano dalla contabilità delle società
partecipanti all’aggregazione prima dell’Acquisizione.
Come indicato dall’OPI 1, nel caso di operazioni under common control contabilizzate sulla base
della continuità dei valori delle società acquisite, la differenza risultante tra il prezzo corrispettivo
per l’Acquisizione e il valore netto contabile delle attività e passività acquisite (incluso gli effetti
delle rinunce dei soci ai finanziamenti concessi e della Biblioteca della Moda) è contabilizzata a
rettifica delle riserve di patrimonio netto consolidato di competenza del Gruppo. Di seguito è
riportata una riconciliazione degli impatti dell’Acquisizione sul patrimonio netto:
(In migliaia di Euro)
Patrimonio netto delle Società al 30 giugno 2018
Finanziamenti soci
Variazione del patrimonio netto fra il 30 giugno 2018 e la Data di Esecuzione
Proprietà intellettuali
Attività nette acquisite (A)

1.227
1.811
(600)
280
2.718
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Prezzo corrisposto (B)

(3.200)

Differenziale (A + B)

(482)

Come evidenziato nella tabella che precede, la riconciliazione tiene conto anche della variazione
attesa nel patrimonio delle Società tra il 30 giugno 2018 e la Data di Esecuzione. Tale variazione è
stata iscritta con contropartita le disponibilità liquide.
Si segnala che l’effetto finale sul patrimonio netto del Gruppo dell’Acquisizione dipenderà dal
valore del patrimonio netto consolidato alla data di acquisizione, determinati in accordo con gli
IFRS, e dalla definizione finale del prezzo di acquisizione.
Si segnala in ultimo che in tale colonna è rappresentata l’iscrizione della Proprietà Industriale e
Intellettuali pari a euro 280.000.
(II)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA PER L’ESERCIZIO IL SEMESTRE
CHIUSO AL 30 GIUGNO 2018
Nota 1 – Conto economico consolidato del Gruppo
La colonna in oggetto include il conto economico consolidato del Gruppo per il semestre chiuso al
30 giugno 2018, estratto dalla Relazione Finanziaria Semestrale.
Nota 2 – Aggregazione dei conti economici rettificati e riclassificati delle Società
La colonna in oggetto rappresenta l’aggregazione dei conti economici delle Società predisposta
come rappresentata nella seguente tabella.

(In migliaia di Euro)

Ricavi
Costi per materie prime
Costi per servizi

Conto
Economic
o
riclassific
ato di BV
pro-forma

Conto
Economi
co
riclassific
ato di
Arca

Conto
Economi
co
riclassific
ato di
UTET

Conto
Economi
co
riclassific
ato di La
Madia

Conto
Economi
co
riclassific
ato di
ADL

(2.A)

(2.B)

(2.C)

(2.D)

(2.E)

Consoli
dament
o Utet in
Arca

Rettifich
e IFRS

(2.F)

(2.G
)

1.760
(570)
(1.311)

(3)

3.922
(576)
(2.768)

204
(14)
(201)

561
(189)
(143)

Costo del lavoro

(401)

-

(1.007)

(2)

(249)

Oneri diversi di gestione
Ammortamenti e svalutazioni
Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per
rischi
Proventi /(Oneri) di natura non
ricorrente
RISULTATO OPERATIVO
Proventi (oneri ) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni
RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA'
IN CONTINUITA'
Utile/(Perdite) delle attività
discontinue
Utile/(Perdita) dell'esercizio

(43)
(171)

-

(39)
(30)

(5)
(6)

(13)
(2)

113
(113
)
26

(70)

-

(240)

-

-

-

Totale utile/(perdita) attribuibile a:
Soci della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

Aggregaz
ione dei
conti
economic
i rettificati
e
riclassific
ati delle
Entità
Target
6.447
(1.349)
(4.313)
(1.772)
(100)
(183)
(310)

(31)

(3)

(6)

-

-

-

(40)

(837)
(2)
-

(6)
-

(744)
(63)
-

(24)
-

(35)
(9)
-

26
-

(1.620)
(74)
-

(839)

(6)

(807)

(24)

(44)

26

(1.694)

-

-

-

-

-

(7)

(7)

(839)

(6)

(807)

(24)

(44)

19

(1.701)

-

-

-

-

-

-

-

(839)

(6)

(807)

(24)

(44)

19

(1.701)

(839)
-

(6)
-

(807)
-

(24)
-

(44)
-

19
-

(1.661)
(40)

40
(40)

Nota 2.A – Conto economico riclassificato di Bel Vivere pro-forma
La colonna in oggetto include il conto economico di Bel Vivere pro-forma per il semestre chiuso al
30 giugno 2018, costruito apportando al conto economico di Bel Vivere le rettifiche rivenienti
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dall’acquisto del Ramo D’Azienda MFL nonché le riclassifiche e le rettifiche rivenienti da un’analisi
preliminare dei principali impatti attesi dall’adozione degli IFRS.
Nella seguente tabella è rappresentata la modalità di costruzione del conto economico di Bel
Vivere, a seguito dell’acquisizione del RAMO MFL.
(In migliaia di Euro)
Ricavi
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costo del lavoro
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti e svalutazioni
Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi
Proventi /(Oneri) di natura non ricorrente
RISULTATO OPERATIVO
Proventi (oneri ) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' IN CONTINUITA'
Utile/(Perdite) delle attività discontinue
Utile/(Perdita) dell'esercizio

Conto economico
riclassificato di BV
(2.A.i)
914
(397)
(756)
(232)
(35)
(92)
(70)
(21)
(689)
(689)
(689)
(689)

Conto economico
riclassificato di MFL
(2.A.ii)
846
(173)
(555)
(169)
(8)
(79)
(10)
(148)
(2)
(150)
(150)
(150)

Conto economico
riclassificato di
BV
1.760
(570)
(1.311)
(401)
(43)
(171)
(70)
(31)
(837)
(2)
(839)
(839)
(839)

(689)
-

(150)
-

(839)
-

Totale utile/(perdita) attribuibile a:
Soci della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

Nota 2.A.i – Conto economico riclassificato di Bel Vivere
La colonna in oggetto include il conto economico di Bel Vivere per il semestre chiuso al 30 giugno
2018, predisposto ai soli fini dell’Acquisizione e riclassificato secondo lo schema di conto
economico adottato dal Gruppo.
Nota 2.A.ii - Conto economico riclassificato di MFL
La colonna in oggetto include il conto economico del Ramo MFL per il semestre chiuso al 30
giugno 2018, predisposto ai soli fini dell’Acquisizione e riclassificato secondo lo schema di conto
economico adottato dal Gruppo.
Nota 2.B – Conto economico riclassificato di Arca
La colonna in oggetto include il conto economico riclassificato di Arca per il semestre chiuso al 30
giugno 2018, predisposto, ai soli fini dell’Acquisizione, in accordo con i Principi Contabili Italiani e
riclassificato per tener conto dei criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Nota 2.C - Conto economico riclassificato di UTET
La colonna in oggetto include il Conto economico riclassificato di UTET per il semestre chiuso al
30 giugno 2018, predisposto, ai soli fini dell’Acquisizione, in accordo con gli IFRS e riclassificato
per tener conto dei criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Nota 2.D - Conto economico riclassificato di La Madia
La colonna in oggetto include Conto economico riclassificato di La Madia per il semestre chiuso al
30 giugno 2018, predisposto, ai soli fini dell’Acquisizione, in accordo con i Principi Contabili Italiani
e riclassificato per tener conto dei criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Nota 2.E - Conto economico riclassificato di ADL
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La colonna in oggetto include il Conto economico riclassificato di ADL per il semestre chiuso al 30
giugno 2018, predisposto, ai soli fini dell’Acquisizione, in accordo con i Principi Contabili Italiani e
riclassificato per tener conto dei criteri di classificazione utilizzati dal Gruppo.
Nota 2.F – Consolidamento di UTET in Arca
La colonna in oggetto include gli effetti del consolidamento di UTET in Arca ivi inclusi l’elisione dei
rapporti infragruppo fra le due entità.
Nota 2.G – Rettifiche IFRS
La colonna in oggetto include le rettifiche pro-forma rivenienti da un’analisi preliminare dei
principali impatti attesi dall’adozione degli IFRS, principalmente l’eliminazione degli ammortamenti
di talune attività immateriali che non rispettano i requisiti previsti dall’IFRS per la capitalizzazione e
la riclassifica dei compensi degli amministratori dalla voce “costi per servizi” alla voce “costi del
lavoro”.
Nota 3 - Rapporti infragruppo
La colonna in oggetto include gli effetti dell’eliminazione dei rapporti esistenti tra le Società e il
Gruppo.
Nota 4 – Altre rettifiche
La colonna in oggetto include gli effetti di alcune rettifiche pro-forma eseguite al fine di riflettere
alcuni avvenimenti non rappresentati nelle situazioni contabili delle Società, di seguito riportate.
Compensi al key manager di Bel Vivere
Nell’ambito dell’operazione di acquisizione da parte di Bel Vivere del Ramo D’Azienda MFL, è
stato identificato un key manager al quale è stato affidato un mandato triennale a partire
dall’esercizio 2018, con una retribuzione annua lorda pari a euro 120.000. La scrittura in oggetto,
pertanto, rappresenta l’effetto contabile riconducibile alla rilevazione di suddetti costi per euro
78.000 e del relativo effetto fiscale per euro 22.000 per il semestre chiuso al 30 giugno 2018. Si
precisa che tale stima non tiene conto dei bonus che potrebbero spettare a tale figura al verificarsi
di determinate condizioni collegate, principalmente, alle perfomance della società.
(A)

Ipotesi considerate per l’elaborazione dei Prospetti Consolidati pro-forma
Aspetti non rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-forma
Si segnala che conformemente alla metodologia di costruzione dei dati pro forma disciplinata dalla
Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 non sono stati rappresentati nei
Prospetti Consolidati Pro-forma:
(a)

i potenziali effetti economici, inclusi i relativi eventuali effetti fiscali, connessi alle sinergie
che si potranno eventualmente generare per effetto dell’Acquisizione;

(b)

gli effetti della valorizzazione al fair-value delle attività e delle passività del Ramo MFL
acquisite da Bel Vivere in quanto alla data del presente documento non sono ancora
disponibili le relative informazioni. In particolare, il paragrafo 45 dell’IFRS 3 – Aggregazioni
aziendali prevede un “periodo di valutazione” durante il quale la società deve procedere a
una preliminare contabilizzazione iniziale dell’acquisizione e completare la valutazione delle
attività nette acquisite in un momento successivo e comunque entro 12 mesi dalla data di
acquisizione; pertanto, il valore delle attività nette acquisite potrà modificarsi, rispetto a
quanto qui riportato, attraverso una corrispondente variazione della Stima Provvisoria
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dell’Avviamento. L’eventuale modifica del valore delle attività nette acquisite a seguito della
valorizzazione delle stesse al relativo valore di mercato, comporterebbe, tra l’altro, anche la
rideterminazione degli ammortamenti, dei costi e dei ricavi rilevati nei periodi chiusi
successivamente alla Data di Esecuzione.
(c)

5.3

nel conto economico pro-forma non sono rappresentati i costi di natura non ricorrente stimati
per il perfezionamento dell’Operazione pari complessivamente a euro 700.000.

Ulteriori informazioni pro-forma
Indicatori pro-forma per azione
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Semestre chiuso al 30 giugno 2018
Valori storici

(In migliaia di Euro)
Perdita del periodo

Valori pro-forma

(1.349)

(3.106)

Perdita del periodo per azione

(0,07)

(0,17)

Patrimonio netto

9.310

10.326

0,50

0,56

(1.368)

(2.942)

(0,07)

(0,16)

Patrimonio netto per azione

Cash-flow
Cash-flow per azione

Numero di azioni

18.441.303

18.441.303

Indebitamento finanziario netto pro-forma.
Al 30 giugno 2018
(In migliaia di Euro)
A. Cassa

Storico

Rettifiche Pro-forma

Pro-forma

(10.242)

601

(9.641)

B. Altre disponibilità liquide

-

-

-

C. Titoli detenuti per la negoziazione

-

-

-

(10.242)

601

(9.641)

(10)

-

(10)

-

3.311

3.311

D. Liquidità (A) + (B) + (C)
E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti bancari correnti
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H. Altri debiti finanziari correnti
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)
J. Indebitamento finanziario corrente netto

-

-

-

8

-

8

8

3.311

3.319

(10.244)

3.912

(6.332)

-

69

69

-

-

-

-

-

-

-

69

69

(10.244)

3.981

(6.263)

(I) + (E) + (D)
K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse
M. Altri debiti finanziari non correnti
N. Indebitamento finanziario non corrente
(K) + (L) + (M)
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)

5.4

Relazione della società di revisione sui dati economici e patrimoniali consolidati pro-forma.
La relazione di PriceWaterhouseCoopers S.p.A. relativa all’esame dei dati economici, patrimoniali e
finanziari consolidati pro-forma e attestante la ragionevolezza delle ipotesi di base utilizzate per la
loro redazione, la corretta applicazione della metodologia utilizzata, nonché la correttezza dei principi
contabili utilizzati per la redazione dei medesimi dati, è allegata al presente Documento Informativo.
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6.

PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO

6.1

Indicazioni generali sull’andamento degli affari dell’Emittente dalla chiusura dell’esercizio
cui si riferisce l’ultimo bilancio pubblicato
Nel corso del secondo semestre dell’esercizio 2018 e del primo trimestre 2019, il gruppo
riconducibile a Mediacontech ha proseguito le attività necessarie per l’attuazione del progetto di
riassetto societario e rilancio industriale da realizzarsi per il tramite dell’acquisizione delle
Partecipazioni e della Proprietà Industriale e Intellettuale. In particolare, sono state effettuate le
attività di due diligence e di valutazione dell’investimento, è stato predisposto il Piano ed è stata
effettuata un’analisi del sistema di controllo di gestione del nuovo gruppo.
Infine, nel corso del secondo semestre 2018, è stata aperta al pubblico, attraverso la partecipata
CBdIME, da metà giugno a fine novembre 2018, presso la Scuola Grande della Misericordia di
Venezia, la mostra multimediale e interattiva dedicata a Canova, prototipo del format “Magister”.
Si precisa, infine, che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 8 marzo u.s., ha
deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018,
avvalendosi del più ampio termine dei 180 giorni di cui all’articolo 2364, comma 2 del codice civile,
come consentito dall’articolo 10 dello statuto sociale. Conseguentemente, alla Data del
Documento Informativo, non sono disponibili informazioni preliminari in merito ai dati di chiusura
dell’esercizio 2018.

6.2

Informazioni in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell’esercizio in corso
Per l’illustrazione delle informazioni relative alla ragionevole previsione dei risultati dell’esercizio
che si chiuderà al 31 dicembre 2019, si rinvia al Paragrafo 6.3 (Stime e dati previsionali) che
segue.

6.3

Stime e dati previsionali

6.3.1

Premessa
Il presente Paragrafo include le Informazioni Previsionali relative all’Emittente, che sono state
ricavate dal Piano predisposto nell’ambito dell’Acquisizione.
Il Piano è stato elaborato coerentemente con i principi contabili utilizzati dall’Emittente per la
predisposizione del proprio bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nonché
della propria Relazione Finanziaria Semestrale, nello specifico gli IFRS.
Le Informazioni Previsionali sono basate su assunzioni di carattere generale relative a eventi futuri
soggetti a incertezze, che il management si aspetta si verificheranno, e sulle azioni che il
management dell’Emittente intende intraprendere nel momento in cui le previsioni vengono
elaborate.
Le Informazioni Previsionali sono basate altresì su assunzioni di carattere ipotetico relative a: (i)
eventi futuri e azioni del management che lo stesso non si aspetta che necessariamente si
verifichino ovvero (ii) situazioni per le quali non esiste una significativa esperienza storica che
consenta di supportare le previsioni future.
Per effetto dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, non può essere
escluso che vi potranno essere scostamenti, anche significativi, fra valori consuntivi e valori stimati
nel Piano.
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In ogni caso, il management dell’Emittente ritiene che il Piano sia costruito secondo ipotesi
ragionevoli e attendibili, nel rispetto di criteri razionali di quantificazione delle grandezze
economico-finanziarie nelle quali si articola.
Di seguito si riporta un’illustrazione sintetica delle principali assunzioni sottostanti l’elaborazione
delle Informazioni Previsionali, distinte tra quelle di carattere generale, ossia discrezionali e
dipendenti da iniziative del management della Società, e quelle di carattere ipotetico, legate
all’andamento di variabili non controllabili.
6.3.2

Principali assunzioni di carattere generale sottostanti l’elaborazione delle Informazioni Previsionali
Nell’ambito della più ampia strategia di rilancio societario e del Gruppo, l’Emittente ha in
programma di porre in essere talune iniziative finalizzate allo sviluppo delle Società.
Riorganizzazione della rete di vendita di UTET Grandi Opere
Nel corso del 2018, la società UTET Grandi Opere ha posto in essere un processo di
ristrutturazione della struttura commerciale che ha portato la società ad assumere un nuovo
direttore commerciale e sotto la sua direzione a ridefinire in modo radicale il proprio rapporto con
la rete di vendita. Tale processo, la cui prima fase si è conclusa nel mese di gennaio 2019,
consentirà all’Emittente di gestire direttamente il rapporto con tutti gli agenti e, pertanto, un
maggior monitoraggio delle attività degli stessi agenti con la clientela. Conseguentemente è atteso
un numero progressivamente crescente di visite che gli agenti avranno con i potenziali clienti
nonché una copertura più capillare del territorio nazionale con un impatto positivo sulle vendite.
Peraltro, nell’ambito di tale riorganizzazione della rete di vendita l’Emittente ha posto in essere nel
mese di gennaio 2019 uno specifico programma di selezione e formazione a beneficio dei nuovi
agenti.
Il processo di riorganizzazione della rete vendita ha comportato, inoltre, talune rilevanti efficienze
in termini di costi diretti connessi a:
(a)

l’eliminazione dei rapporti di sub-agenzia per effetto della soppressione della figura
dell’agente generale e il conseguente accentramento sulla società delle attività di
coordinamento degli agenti dislocati su tutto il territorio nazionale;

(b)

l’omogeneizzazione del sistema delle provvigioni su tutto il territorio nazionale ossia alla
definizione di una aliquota provigionale unica per tutti gli agenti a differenza di quanto
avveniva in passato ossia aliquote differenziate in funzione dell’area geografica di
riferimento; e

(c)

la gestione diretta delle attività di telemarketing, in precedenza gestite su base territoriale
dagli agenti generali.

Integrazione delle attività editoriali gestite dalle società La Madia e Bel Vivere con le attività
afferenti al Ramo MFL.
L’integrazione tra le società che gestiscono le attività editoriali consentirà al Gruppo, nelle ipotesi
formulate dagli amministratori, di realizzare delle importanti sinergie che dovrebbero consentire a
queste società di avviare un processo di turnaround che permetterà, già a partire dall’esercizio
2019, un progressivo aumento dei ricavi e della marginalità.
Per quanto concerne le iniziative finalizzate all’aumento dei ricavi, le stesse si basano
principalmente sullo sviluppo dell’attività editoriale tradizionale e su nuove iniziative incentrate
sull’organizzazione di eventi e sul processo di digitalizzazione.
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Nello specifico, con riferimento all’attività editoriale tradizionale, sono previste:
(a)

nuove iniziative editoriali per il 2019: nel mese di febbraio 2019 è avvenuto il lancio della
rivista Italy Illustrated, la cui attività redazionale e di raccolta pubblicitaria era stata avviata
negli ultimi mesi del 2018, e nella seconda metà del 2019 è previsto il lancio di ulteriori 2
nuove testate (Jewel DIGEST e Yacht);

(b)

per le iniziative editoriali già esistenti, è previsto un incremento del numero di uscite annuali
nonché un incremento del numero di supplementi (approfondimenti gratuiti con rilevanti
contenuti pubblicitari).

Con riferimento all’attività di organizzazione di eventi, è intenzione del management incrementare
progressivamente il numero di eventi organizzati per ciascun anno. Nello specifico, Bel Vivere
prevede di organizzare, a partire dal 2020, un evento specifico su base annua per un totale di
circa 12 eventi annui. Nel corso del 2019, invece, è prevista la realizzazione di 6 eventi (Amadeus
Factory, Golf in the City, Riders, Soccer Circus, Slow Living e Mountain Experience) che, alla data
del presente documento, sono già calendarizzati e parzialmente organizzati.
In aggiunta, Bel Vivere, nel corso del 2018, ha sottoscritto un accordo con un’agenzia di
comunicazione parte di un importante gruppo operante nel settore media, attraverso il quale si
ritiene di poter ottenere importanti incarichi per la realizzazione di eventi corporate. Un nuovo
accordo con un secondo importante operatore media è in fase di definizione.
Con riferimento al processo di digitalizzazione, è previsto il progressivo rafforzamento della Web
TV, già attiva nel corso del 2018, attraverso la quale fornire servizi integrati ai principali clienti e
prospect e il miglioramento e l’ottimizzazione dei siti internet di ciascuna rivista con un
conseguente previsto incremento della raccolta pubblicitaria e della visibilità sul mercato.
Per quanto concerne la struttura dei costi, alla data del Piano sono già in fase avanzata di
realizzazione talune rilevanti iniziative finalizzate alla riduzione dei costi di struttura e diretti. In
particolare si segnala che è in corso di finalizzazione il processo di interruzione di taluni rapporti di
collaborazione con professionisti e personale esterno e con lavoratori a tempo determinato.
In aggiunta a quanto sopra, nel corso 2019 è stato implementato un nuovo modello di gestione dei
costi che consiste nel monitoraggio degli stessi a livello di singola rivista e singolo numero. Inoltre,
la Società ha avviato un processo che si ritiene possa consentire di mutare la natura di una
significativa componente di costi da fissi a variabili. Nello specifico, Bel Vivere sta
progressivamente mutuando l’approccio già adottato dal ramo Milano Fashion Library d’azienda in
termini di variabilità dei costi di realizzazione delle riviste.
6.3.3

Principali assunzioni di carattere ipotetico sottostanti l’elaborazione delle Informazioni Previsionali
Alcune assunzioni sottostanti l’elaborazione delle Informazioni Previsionali riguardano l’andamento
di fattori esogeni in grado di influenzare l’evoluzione del business, sui quali il management non
può influire.
In particolare, le principali assunzioni di carattere ipotetico sono di seguito rappresentate:
(a)

il Gruppo (nello specifico Mediacontech e CBdIME) ha sviluppato un innovativo format
espositivo ad alta qualità ed elevato contenuto culturale per il mercato delle mostre
multimediali ed interattive. In particolare, sono state realizzate due mostre pilota multimediali
e interattive, dedicate a Giotto, nel 2017, e a Canova, nel 2018. Nel corso del 2018, il
Gruppo ha inoltre ampliato la propria proposta culturale, preparando mostre multimediali
dedicate a diversi artisti italiani riconosciuti a livello internazionale e ha modificato il proprio
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modello di commercializzazione, prevedendo la possibilità di vendere i diritti di esposizione
delle mostre, per periodi predefiniti, a musei ed associazioni culturali. Il Piano si basa
sull’ipotesi del management che il mercato di riferimento attuale sviluppi, già nel breve
termine (ossia a partire dal 2019), un rilevante interesse e, conseguentemente,
un’importante domanda a livello nazionale ed internazionali per tali tipi di format, innovativi
rispetto al concetto di mostra tradizionale;

6.3.4

(b)

si assume un tasso di crescita per l’industria della cultura in linea con la crescita registrata
nell’ultimo biennio pari al 2% a livello nazionale; in particolare si assume un crescente
interesse in Italia per le mostre d’arte, le visite ai musei e gli eventi culturali, anche verso il
target dei giovani;

(c)

il Piano prevede che la società UTET Grandi Opere possa incrementare, proporzionalmente
all’aumento del volume d’affari, le linee di credito e le operazioni di fattorizzazione pro
solvendo delle fatture clienti, per un importo complessivo, rispettivamente, di euro 100.000
al 31 dicembre 2020, euro 900.000 nel corso del 2021 e euro 1.900.000 nel 2022.

Informazioni previsionali
Sulla base delle assunzioni di carattere generale e ipotetico descritte nei precedenti Paragrafi,
l’Emittente persegue i seguenti obiettivi:
Importi in milioni di Euro

2019(**)

2020

2021

2022

Ricavi

14,4

25,7

32,7

35,5

Ebitda(*)

(1,9)

1,7

5,2

6,6

Risultato netto

(3,9)

(0,2)

2,8

4,1

Indebitamento finanziario netto

2,4

4,3

3,2

(0,3)

(*) il gruppo definisce l’EBITDA come: risultato dell’esercizio, rettificato delle seguenti componenti:
(i) imposte sul reddito dell’esercizio; (ii) proventi e oneri da partecipazioni; (iii) ammortamenti e
svalutazioni delle attività materiali e immateriali; (iv) accantonamenti e svalutazioni; (v)
componenti finanziarie e (vi) oneri non ricorrenti.
(**) si precisa che ricavi, EBITDA e risultato netto riflettono gli effetti dell’Acquisizione a partire dal
25 marzo 2019, ossia la Data di Esecuzione.
Ricavi
I ricavi del Gruppo negli esercizi del Piano sono guidati principalmente da: (i) UTET Grandi Opere
la cui incidenza sul totale ricavi nell’arco del Piano è sempre nell’intorno del 50%/55%, e (ii) Bel
Vivere la cui incidenza sul totale ricavi nell’arco del Piano è pari a circa il 30% nei primi esercizi del
Piano e circa il 25% nella fase finale del Piano. Nel corso del Piano, inoltre, si segnala la
progressiva crescita, in valore assoluto e in termini di incidenza rispetto al totale ricavi, di
Mediacontech e di CBdIME (dal 6% al 20%).
Con riferimento a UTET Grandi Opere, l’andamento dei ricavi nell’arco del Piano è positivamente
influenzato dal menzionato processo di ristrutturazione della struttura commerciale. In particolare,
il Piano si basa sull’assunto che tale nuova struttura commerciale consentirà un significativo
aumento di visite/appuntamenti che i singoli agenti riusciranno a gestire quotidianamente rispetto
78

al passato e riflette un “success rate” (ossia la proporzione tra incontri/appuntamenti con risultato
positivo rispetto a incontri/appuntamenti con risultato negativo) per visita/appuntamento in linea
con lo storico degli ultimi anni, ritenuto dal management rappresentativo del “success rate” atteso
nell’arco del Piano. Il Piano si basa, peraltro, sulla possibilità di contattare nuovi potenziali clienti,
facendo ricorso anche a sinergie con altre società del Gruppo. È previsto, tra l’altro, un incremento
delle spese di marketing e pubblicità per l’organizzazione di eventi e conferenze in occasione dei
quali attrarre appassionati d’arte e libri di pregio e, quindi, potenziali nuovi clienti.
Con riferimento a Bel Vivere, l’attività editoriale tradizionale è prevista mantenere un peso
preponderante su tutto l’arco del Piano con un’incidenza rispetto al business della società, che
tuttavia decresce progressivamente da circa 80% al circa 60% per effetto del progressivo sviluppo
soprattutto dell’attività di organizzazione di eventi e digitale. Più nello specifico, i ricavi dell’attività
tradizionale, che include i ricavi pubblicitari, i ricavi da edicola e da abbonamenti, sono stimati
crescere nell’arco del Piano a un tasso annuo medio composto pari a circa il 10% per effetto
principalmente delle nuove iniziative già introdotte e di quelle in fase di introduzione, come
precedentemente descritto, nonché dei benefici connessi all’atteso incremento del numero di
uscite annuali e del numero di supplementi. In ultimo, con rifermento all’attività di organizzazione
eventi, è prevista che la stessa avrà al termine del Piano un’incidenza pari a circa il 20% del totale
ricavi della società e che cresca, nell’arco del Piano, con un tasso annuo medio composto pari a
circa il 15%.
Per quanto concerne i ricavi di Mediacontech, la stessa nell’arco del Piano si focalizzerà
sull’attività di ideazione e organizzazione di mostre multimediali e la conseguente cessione dei
diritti di esposizione, per periodi predefiniti, a musei ed associazioni culturali. A tal riguardo, il
management stima un rilevante e crescente interesse e, conseguentemente, un’importante
domanda a livello nazionale ed internazionali per tali tipi di format, innovativi rispetto al concetto di
mostra tradizionale.
EBITDA
Con riferimento al 2019, l’EBITDA è atteso negativo per euro 1.900.000, principalmente
riconducibile al contributo negativo del Gruppo nella sua conformazione antecedente
l’Acquisizione. Su tale andamento pesa la circostanza che, nell’esercizio in oggetto, per le società
Mediacontech e CBdIME, non sono previsti ricavi sufficienti a coprire i costi fissi di struttura.
Nell’arco di Piano, il break-even point viene raggiunto nel 2020 con una marginalità positiva pari al
6,6%, che alla fine del periodo di previsione è previsto essere pari al 18,6%. La progressiva
crescita dell’EBITDA in termini assoluti è riconducibile principalmente alla menzionata attesa di
crescita dei ricavi, mentre la crescita in termini percentuali rispetto ai ricavi è riconducibile alla
progressiva minore incidenza dei costi fissi che, per effetto delle politiche di razionalizzazione degli
stessi, commentati nel precedente Paragrafo 6.3.3 (Principali assunzioni di carattere ipotetico
sottostanti l’elaborazione delle Informazioni Previsionali), sono stimati essere sostanzialmente
costanti nell’arco del Piano. Tale stima, peraltro, tiene conto della circostanza che UTET Grandi
Opere, già nella sua configurazione attuale, è dotata di una struttura che consente livelli produttivi
ben superiori rispetto a quelli realizzati negli ultimi anni.
Risultato netto
Con riferimento al 2019, il Risultato netto è atteso negativo per euro 3.900.000. Rispetto a quanto
esposto in precedenza con riferimento all’EBITDA, sul risultano netto pesano, oltre agli
ammortamenti e agli accontamenti, oneri di natura non ricorrente per circa euro 900.000
principalmente connessi ai costi dell’Acquisizione.
Nell’arco di Piano, il break-even point, a livello di risultato netto, viene raggiunto nel 2021.
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Con riferimento alle poste non incluse nell’EBITDA, si segnala che gli accantonamenti a fondo
svalutazione crediti sono stimati crescere nell’arco del Piano proporzionalmente alla crescita dei
ricavi.
Contestualmente crescono gli oneri finanziari. A tal riguardo, si ritiene che UTET Grandi Opere
potrà incrementare, proporzionalmente all’aumento del volume d’affari, le linee di credito e le
operazioni di fattorizzazione pro solvendo delle fatture clienti per un importo complessivo,
rispettivamente, di euro 100.000 al 31 dicembre 2020, euro 900.000 nel corso del 2021 e euro
1.900.000 nel 2022.
L’incidenza delle imposte si mantiene contenuta per tutta la durata del Piano per effetto dei
benefici connessi all’utilizzo delle perdite pregresse.
Indebitamento finanziario netto
La posizione finanziaria netta del Gruppo a fine dell’esercizio 2019 è prevista essere negativa per
euro 2.400.000 mentre al 2022 è prevista una cassa pari a euro 300.000. Come menzionato in
precedenza, si ritiene che UTET Grandi Opere potrà incrementare, proporzionalmente all’aumento
del volume d’affari, le linee di credito e le operazioni di fattorizzazione pro solvendo delle fatture
clienti per un importo complessivo, rispettivamente, di euro 100.000 al 31 dicembre 2020, euro
900.000 nel corso del 2021 e euro 1.900.000 nel 2022. Nel corso del Piano, i flussi di cassa
positivi, attesi principalmente da Mediacontech e Bel Vivere, consentiranno progressivamente
l’azzeramento dell’indebitamento finanziario netto.
Le suddette Informazioni Previsionali, come precedentemente indicato, sono basate su un insieme
di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che l’Emittente ritiene di intraprendere, incluse
assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni che non necessariamente si verificheranno
o al di fuori del controllo del management dell’Emittente. Tali ipotesi, per loro natura, contengono
elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti
dello scenario macroeconomico e del contesto di mercato di riferimento.
Pertanto, non è possibile garantire né il raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi
prospettici indicati e comunicati, né che il conseguimento degli stessi avvenga nei tempi previsti,
né che tali obiettivi siano, ove raggiunti, mantenuti nel tempo.
In considerazione dell’incertezza che caratterizza le Informazioni Previsionali, i lettori del presente
Documento Informativo sono invitati, nelle proprie decisioni di investimento in strumenti finanziari
dell’Emittente, a non fare esclusivo affidamento sugli stessi e a prendere visione della Sezione 1
(Avvertenze e rischi), Avvertenza n. 2 e Paragrafo 1.2.5.6 (Rischi connessi al mancato
raggiungimento dei dati previsionali contenuti nel Documento Informativo) per un’illustrazione dei
rischi all’avverarsi dei quali le Informazioni Previsionali qui rappresentate potrebbero non
realizzarsi.
Analisi di sensitività
Considerato che la crescita attesa in termini di ricavi nell’arco del Piano è, principalmente,
riconducibile a UTET Grandi Opere e Mediacontech, i relativi ricavi sono stati oggetto di specifiche
analisi di sensitività, sinteticamente riportate di seguito.
Con riferimento a UTET Grandi Opere, è stata simulata una riduzione dei ricavi, rispetto a quanto
previsto dal Piano, pari a circa il 12% in ciascun esercizio. In tale circostanza, a parità di altre
condizioni, l’EBITDA sarebbe rispettivamente negativo per euro 2.300.000 nel 2019, positivo per
euro 900.000 nel 2020, positivo per euro 4.200.000 nel 2021 e positivo per euro 5.700.000 nel
2022.
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Con riferimento a Mediacontech, le stime si basano principalmente sulle attese della stessa in
termini di risposta del mercato all’offerta di mostre virtuali e sulle tempistiche dei processi
decisionali interni dei musei. Laddove il mercato non dovesse rispondere all’offerta di mostre
virtuali secondo le attese di Mediacontech o laddove i processi decisionali interni dei musei
fossero più lenti rispetto a quanto previsto, i ricavi di Mediacontech medesima potrebbero essere
sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsi nel Piano. Pertanto, è stata simulata una riduzione
dei ricavi significativa rispetto a quanto previsto dal Piano, pari a circa il 35% in ciascun esercizio.
In tale circostanza, a parità di altre condizioni, l’EBITDA sarebbe rispettivamente negativo per euro
2.000.000 nel 2019, positivo per euro 700.000 nel 2020, positivo per euro 3.700.000 nel 2021 e
positivo per euro 4.600.000 nel 2022.
In ultimo, con riferimento a Bel Vivere, posto che l’andamento dei ricavi nell’arco del Piano è
sostanzialmente legato all’aumento del numero delle riviste e delle uscite per rivista e che la
struttura dei costi diretti della società è basata sostanzialmente su costi di natura variabile, gli
amministratori non hanno ritenuto necessario proporre, ai fini del presente Documento Informativo,
particolari sensitivity in quanto le stesse non evidenziano impatti significativi sulla marginalità della
società nell’arco del Piano.
Si precisa che l’analisi di sensitività riportata nel presente Paragrafo è stata sviluppata attraverso
simulazioni unicamente sulle variabili elencate e a parità di tutte le altre condizioni, senza peraltro
ipotizzare eventuali azioni correttive che il management dell'Emittente potrebbe porre in essere più
o meno agevolmente e con modalità più o meno efficaci.
6.3.5

Capitale circolante
Ai sensi della definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene
le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” – contenuta
nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319, alla Data del Documento Informativo l’Emittente ritiene
che il Gruppo, così come risultante all'esito delle Acquisizioni, disponga di capitale circolante
sufficiente per far fronte ai propri fabbisogni finanziari correnti, per tali intendendosi quelli relativi ai
dodici mesi successivi alla Data del Documento Informativo.

6.4

Relazione sulle Informazioni Previsionali
La relazione emessa dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 26 marzo
2019, con riferimento alla ragionevolezza delle ipotesi assunte e alla realisticità delle assunzioni
ipotetiche alla base delle Informazioni Previsionali, è allegata al presente Documento Informativo.
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*****
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI
Il sottoscritto Marco Lombardi in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di Mediacontech, in conformità a quanto previsto dall’art. 154-bis, comma 2,
TUF, attesta che l’informativa contabile contenuta nel presente Documento Informativo, diversa
dai dati pro-forma, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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Professor Sandro Frova - Professor Alessandro Nova
Università L. Bocconi

All’attenzione del Comitato Parti Correlate/presidente del Comitato Parti Correlate di
Mediacontech S.p.A.

RELAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI ACQUISTO DI ALCUNE PARTECIPAZIONI
(UTET GRANDI OPERE S.P.A., ARTE DEL LIBRO S.R.L., INDUSTRIA DEL DESIGN S.R.L., BEL
VIVERE S.R.L., LA MADIA S.R.L., ARCA S.P.A.) ED ALTRE ATTIVITÀ (MARCHI, FORMAT,
TESTATE, ECCETERA) DETENUTE DA COSE BELLE D’ITALIA S.P.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL’INCARICO E SINTESI DELL’OPERAZIONE
In data 20 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. (di seguito anche
“Mediacontech”), riunitosi ha esaminato e approvato le linee guida di un progetto di riassetto
societario e di rilancio industriale di Mediacontech (di seguito anche, il Progetto).
Il Progetto prevede l’acquisizione, da parte di Mediacontech, di una serie di attività riconducibili ad
alcune società appartenenti al gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. (di seguito anche, CBI), che operano
nei settori di eccellenza del Made in Italy, come arte, cultura, design ed editoria (di seguito,
l’Acquisizione). In particolare, l’Acquisizione avrebbe ad oggetto le seguenti partecipazioni di
controllo di titolarità di CBI:
- una quota pari al 70% del capitale di Bel Vivere S.r.l., società attiva nel settore dell’editoria
periodica musicale, sportiva e di lifestyle, mediante la pubblicazione delle riviste Amadeus,
Il Mondo del Golf Today, Sci – Il Mondo della Neve, Belvivere e Watch Digest;
- una quota pari al 60% del capitale di La Madia S.r.l., società operante nel settore dell’editoria
gastronomica, mediante la pubblicazione della rivista La Madia Travelfood, e
nell’organizzazione di eventi culinari, tra cui il Festival della Cucina Italiana;
- una quota pari al 90% del capitale di Arca S.r.l., società attiva nell’editoria di pregio, e,
indirettamente, per il tramite della stessa, una partecipazione pari al 99,54% di Utet Grandi
Opere S.p.A., società licenziataria dell’omonimo marchio e proprietaria del marchio FMR;
- una quota pari al 95% del capitale di Arte del Libro S.r.l., società operante, tra gli altri, nel
settore della rilegatoria artigianale di libri di pregio, che annovera tra i propri clienti
importanti case editoriali, tra cui la stessa Utet Grandi Opere e Giovanni Treccani S.p.A.;
- altri asset intangibili (Marchio “M Magister”, Marchio “Cose Belle d’Italia”, il segno
distintivo “Maestria”. Altre attività immateriali quali format Drakula, Mostra Giotto,
Mostra Michelangelo, Autobiografia del Libro, Bel Vivere Magister, nonché i seguenti nomi
a dominio: artegrandtour.com; artemusicascena.com; artemusicascena.it; cbdigroup.com;
cbdigroup.it; cbdigroup.org; cosebelleditalia.com; cosebelleditalia.it; cosebelleditalia.net;
drakula-show.com;
drakulaproject.com;
drakulashow.it;
ei-ss.com;
fondazionecosebelleditalia.com;
fondazionecosebelleditalia.it;
fondazionecosebelleditalia.org;
imbarcazioniditalia.com;
imbarcazioniditalia.it;
industriadeldesign.it;
nuovamanifattura.com;
nuovamanifattura.it;
nuovamanifatturaitaliana.com;
nuovamanifatturaitaliana.it;
atlanteopera.com;
operaatlas.com.
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Di seguito viene rappresentato il sociogramma delle imprese interessate dal processo di
acquisizione:

Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech, in data 8 marzo 2019, ha determinato il valore
di acquisto di tali Partecipazioni ed Asset (di seguito anche, il “Prezzo”) in un range compreso tra
4,4 milioni e 5 milioni di Euro. Tale importo è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione
anche sulla base delle indicazioni di valore contenute nella relazione di valutazione redatta da
Deloitte Financial Advisory S.r.l., datata 22 gennaio 2019 ed aggiornata in data 8 marzo 2019 in
seguito alla modifica del piano economico industriale (il “Piano”) deliberata in data 27 febbraio
2019 dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
In riferimento all’operazione sopra descritta, Il Comitato Parti Correlate di Mediacontech S.p.A.
ha richiesto ai sottoscritti, Prof. Alessandro Nova, Professore di finanza aziendale presso
l’Università Bocconi di Milano, Dottore di ricerca in economia aziendale, Revisore contabile,
iscritto all’elenco dei Revisori legali al numero 92995, Dottore Commercialista iscritto all’elenco
speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, e Prof. Sandro Frova, Professore di
finanza aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, un parere sull’adeguatezza dei criteri
proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del Prezzo e sulla congruità, da un punto
di vista finanziario, del Prezzo medesimo.

2. DATA

DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE ED EVENTI SUCCESSIVI CHE POSSANO

AVERE AVUTO EFFETTO SUL VALORE

La data di riferimento della valutazione è rappresentata dal 30 giugno 2018. Con riferimento a
eventi successivi alla data di valutazione che possano avere avuto effetto sul valore, il Management
della società, durante appositi incontri di aggiornamento, ha informato gli scriventi che
successivamente al 30 giugno 2018 sono state poste in essere alcune azioni che hanno impattato la
situazione patrimoniale di Bel Vivere, i cui effetti sono stati riflessi nel business plan (il “Piano”)
elaborato dal Management e articolato per le diverse società, e dunque nei valori espressi dalla
valutazione.
In particolare il Piano considera le seguenti operazioni straordinarie avvenute successivamente alla
data di riferimento della valutazione:
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• l’azzeramento del capitale sociale di Bel Vivere per perdite e la sua conseguente ricostituzione
per un importo pari a Euro 100.000, sottoscritto al 30,00% da Diego Valisi, futuro
Amministratore Delegato della Società, tramite il conferimento in natura di un archivio della
moda, comprensivo di circa 70.000 volumi e per la parte restante da Cose Belle d’Italia
tramite un aumento di capitale di Euro 70.000.
• il contestuale acquisto del ramo di Milano Fashion Library, società dedicata alla produzione
di contenuti editoriali, pubblicazione di riviste, vendita di pubblicità, eventi, sponsorizzazioni
e consulenza nel fashion retail. Tale operazione è stata finanziata tramite un versamento in
conto capitale pari a Euro 400.000 sottoscritto da Cose Belle d’Italia.
A seguito di tali operazioni, la quota di capitale controllata da Cose Belle d’Italia in Bel Vivere si è
ridotta al 70,00%.
Alla luce delle predette operazioni, l’esercizio valutativo di stima del valore economico di Bel Vivere
ha considerato la rettifica del valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria
Netta, per Euro 400.000 (aumento della cassa legato al versamento in conto capitale) per
fattorizzare gli effetti derivanti dall’operazione di acquisizione del ramo di Milano Fashion Library,
finanziata tramite un versamento in conto capitale pari al predetto importo.
3. LIMITI DELL'INCARICO
Con riferimento alle condizioni e ai limiti dell'incarico svolto, questo è stato portato a termine sulla
base delle assunzioni e delle informazioni evidenziate nelle pagine seguenti e così comunicate dal
Committente. Eventi successivi potrebbero avere impatti sulla valutazione; tali impatti non
potranno avere conseguenze sul valore ad oggi individuato.
Il lavoro si fonda su informazioni non prodotte e/o verificate autonomamente ed in modo
indipendente. La stima pertanto è stata effettuata assumendo la correttezza, la completezza e la
veridicità dei dati e delle informazioni forniteci dal management di Mediacontech S.p.A.
In particolare non sono state svolte procedure autonome di revisione contabile sui dati della
Società, né verifiche o accertamenti circa l'eventuale sussistenza di passività potenziali di natura
fiscale, contrattuale e previdenziale o legate a rischi di qualsiasi tipologia, che non siano stati portati
a nostra conoscenza.
Per quanto riguarda dunque il processo di raccolta ed analisi delle informazioni aziendali, al fine
dell'emersione di potenziali passività, nonché della verifica della coerenza e della ragionevolezza dei
dati da porre alla base della valutazione, tali attività sono rimaste di pertinenza del management del
Committente, anche se chi scrive ha valutato la ragionevolezza delle informazioni fornite.
Qualora le informazioni risultassero diverse o non conformi, i parametri di stima utilizzati nel
presente parere e le conclusioni formulate potrebbero differire sostanzialmente, sia con riguardo ai
metodi utilizzabili che ai risultati della loro applicazione.
Nel paragrafo che segue, pertanto, sono descritte le informazioni e le fonti (documentazione)
utilizzate ai fini di stima, intendendosi che qualora esse dovessero risultare anche solo parzialmente
non affidabili, le cause e le conseguenze non potranno in alcun modo essere ascrivibili al Perito.
Le valutazioni prospettate nel presente documento, quindi, sono state formulate alla luce degli
elementi forniti dal Management e ragionevolmente ipotizzabili, nonché sulle attuali condizioni
economiche e di mercato e sulle informazioni che sono state messe a disposizione fino alla data
odierna.
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La presente relazione di valutazione non potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle indicate
nel capitolo 1 ("Motivo ed oggetto dell’incarico") e nel presente capitolo 2. (“Limiti dell'incarico”)
senza preventiva autorizzazione scritta.
4. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA
Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente dalla Società i documenti e le
informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Più in particolare abbiamo ottenuto e analizzato la
seguente documentazione:
- Presentazione delle singole Società oggetto di valutazione;
- Bilanci civilistici delle Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017;
- Piano 2019-2022 per ciascuna Società oggetto di valutazione, approvato dal CdA in data 8
marzo 2019;
- Situazioni economico-patrimoniali per ciascuna Società oggetto di valutazione alla data del
30/06/2018;
- Informazioni storiche e prospettiche su asset intangibili oggetto di valutazione.
In aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ci siamo avvalsi di ulteriori informazioni
relative al settore di riferimento delle singole Società, reperite da studi predisposti da analisti
indipendenti e/o da altre fonti pubblicamente disponibili. Inoltre abbiamo discusso e ottenuto
informazioni dal Management riguardanti il mercato e le Società.
I documenti e le informazioni da noi utilizzati ai fini dello svolgimento del presente incarico non
sono state oggetto di verifiche, controlli, revisioni e/o certificazioni da parte nostra, coerentemente
con il mandato ricevuto. Il nostro lavoro, pertanto, è stato svolto assumendo la correttezza,
completezza e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati, che rimangono di esclusiva
pertinenza e responsabilità della Direzione. Se questi non fossero corretti le conclusioni del
presente parere potrebbero essere diverse.
In particolare, per ciò che concerne i dati previsionali fornitici, si è presupposto che essi siano le
migliori e più complete stime formulabili dal Management circa l’evoluzione futura delle variabili
economico-finanziarie delle singole Società e che tali stime siano improntate al criterio della
ragionevolezza.
Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società
in data 15 marzo 2019, che, per quanto a conoscenza degli Amministratori e della Direzione della
Società, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune
modifiche significative ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle
nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni, oltre a quelle già
richiamate al precedente capitolo 2.
5. LAVORO SVOLTO
Ai fini dell’espletamento del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti, principali, attività:
−

abbiamo analizzato, sulla base di discussioni con gli Amministratori, il lavoro svolto dagli
Amministratori stessi e dall’Advisor (Deloitte) per la determinazione dei prezzi di
acquisizione delle diverse partecipazioni e dei diversi asset che formano l’oggetto di
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−

−

−

−

−
−

acquisizione;
abbiamo considerato gli elementi necessari ad accertare quali metodi fossero tecnicamente
più idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare il Valore degli asset acquisiti
considerando sia gli elementi scientifici che la prassi professionale;
abbiamo condotto incontri con l’Advisor, al fine di approfondire gli aspetti più rilevanti
relativi alla valutazione delle partecipazioni e degli asset ed al fine di acquisire ogni altro
elemento utile all’espletamento del mio incarico;
abbiamo analizzato i bilanci di ciascuna Partecipazione al 31/12/2017, le situazioni
economico-patrimoniali per ciascuna Società oggetto di valutazione alla data del 30/06/2018
e i dati prospettici contenuti nel Piano2019-2022;
abbiamo discusso con il management di Mediacontech, ferme restando le incertezze ed i
limiti connessi ad ogni tipo di elaborazione previsionale, il Piano ricevuto allo scopo di
verificare la generale ragionevolezza delle assunzioni su cui si fondano;
abbiamo definito i parametri sottostanti all’applicazione delle metodologie di valutazione
identificate.
abbiamo ricevuto attestazione da parte del Management della Società sugli elementi di
valutazione messimi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data
del presente parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento
e agli altri elementi presi in considerazione.

Con particolare riferimento alle proiezioni economiche di ciascuna Partecipazione contenute nel
Piano, si è assunto che le stesse siano congrue e ragionevoli, nonché che siano state preparate sulla
base di presupposti che riflettono, anche alla data odierna, le migliori stime e giudizi disponibili
circa i risultati futuri del business, sebbene il Piano non sia stato assoggettato a procedure di
revisione e valutazione internazionalmente riconosciute (quali ad esempio l’ISAE 3400).
6. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ALTRI ASSET
OGGETTO DI ACQUISIZIONE

6.1. La metodologia applicata
La metodologia di base utilizzata nella valutazione delle partecipazioni acquisite da parte di
Mediacontech S.p.A. è rappresentata dal criterio noto come DCF – Discounted Cash Flow. In
particolare, il metodo di valutazione utilizzato si è basato sull’approccio “asset side” di valutazione
dell’enterprise value delle società, derivando successivamente il valore dell’equity come differenza tra
l’enterprise value e il valore della posizione finanziaria netta (PFN) (con segno invertito), ovvero dei
debiti finanziari netti.
Nello sviluppo della valutazione al DCF è stata inoltre condotta una analisi di sensitività incentrata
sul WACC e sul tasso di crescita atteso.
A parere di chi scrive la scelta di utilizzare la metodologia DCF, in particolare nella sua
configurazione asset side, come criterio principale è pienamente condivisibile. L’obiettivo
sottostante alla scelta del “flusso al lordo degli oneri finanziari” è la necessità, che non pochi teorici
e pratici affermano, di neutralizzare la posizione finanziaria, intesa tipicamente come composizione
dei mezzi investiti in termini di debiti e di capitali propri.
Tale approccio sembra preferibile nella convinzione che i risultati delle imprese (specie di quelle
industriali e commerciali) vadano sempre letti ed interpretati alla luce delle condizioni finanziarie
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nelle quali sono stati ottenuti. Ad esempio, imprese fortemente indebitate e gravate da elevati oneri
finanziari (non in linea con la concorrenza) possono avere generato risultati negativi o
insoddisfacenti in buona parte spiegabili con tale circostanza; e viceversa. Ci si chiede allora se
abbia senso valutare l’impresa come se tale negativa situazione non potesse essere rimossa,
penalizzando di conseguenza il valore del capitale, o se, viceversa, se ne possa prescindere, poiché
il leverage potrebbe essere variato.
Metodi alternativi quali i multipli impliciti nelle quotazioni e/o i multipli derivanti da transazioni di
aziende comparabili sono spesso impiegati; essi tuttavia sono meno soddisfacenti dal punto di vista
metodologico/teorico, e a volte risultano eccessivamente influenzati dalle specifiche contingenze
dei mercati e/o delle singole aziende.
6.2. Il Piano delle società oggetto di acquisizione
Ai fini dello sviluppo dei diversi modelli DCF Mediacontech S.p.A. è partita dal Piano delle società:
-

Bel Vivere S.r.l.
UTET Grandi Opere S.p.A.
Arte del Libro S.r.l.
La Madia S.r.l.

così come riportato al precedente punto 3.
In particolare, l’utilizzo del Piano, con riferimento ad UTET Grandi Opere S.p.A., è servito a
determinare il valore operativo e, successivamente, dell’equity, della società controllata da Arca S.r.l.
e, risalendo, della stessa controllante.
Da tali dati è stata sviluppata la valutazione DCF, con l’individuazione dei flussi di cassa relativi al
periodo di piano (II° semestre 2018 – 2021).
6.3. I principali parametri nella determinazione del costo del capitale: la ricostruzione del WACC [weighted average
cost of capital]
Nel seguito viene fornita una descrizione del processo di determinazione dei parametri utilizzati da
chi scrive nella determinazione del costo medio ponderato del capitale [WACC]. Successivamente,
invece, verrà illustrata una tavola quantitativa dei parametri costituenti il WACC nella versione
utilizzata dagli scriventi.
a) Unlevered Beta: è stato determinato sulla base dei dati delle società comparables già condivise dal
Management di Mediacontech S.p.A. con l’Advisor incaricato della valutazione;
b) Financial Structure (D/E): il dato è stato determinato, per coerenza, utilizzando la stessa fonte del
beta unlevered, in forma differenziata, o sulla base della struttura media (considerata “di mercato”)
calcolata sui medesimi campioni di società comparabili, o sulla base della leva finanziaria
specifica stimata per la singola società, con particolare riferimento a UTET e L’Arte del Libro;
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c) Tax rate: Viene posto pari al 24%, come rappresentativo della sola aliquota IRES, in
considerazione del fatto che gli oneri finanziari non sono deducibili ai fini IRAP;
d) Levered beta: è stato calcolato sulla base della tradizionale formula di delevering, considerando
l’ipotesi di un beta del debito pari a 0,2, ipotesi frequentemente utilizzata nell’approccio
scientifico e anche nella prassi professionale e alternativa ad un’ipotesi di beta pari a zero
(formula semplificata);
e) Risk free rate: è stato assunto, come tradizionalmente utilizzato nella pratica professionale e
valutativa, calcolando la media degli ultimi sei mesi dei rendimenti di titoli del debito pubblico
italiano con scadenza decennale. Nonostante la valutazione sia riferita al giugno 2018, le recenti
evoluzioni dello spread e dei tassi di interesse risk-free relativi al sistema italiano, e la
considerazione del fatto che il tasso di interesse free risk utilizzato viene proiettato su un
orizzonte di tempo estremamente lungo, hanno prudentemente suggerito agli scriventi di
estendere il periodo di riferimento in modo da incorporare, almeno parzialmente, le recenti
dinamiche di tale variabile, rendendola così più aderente alle dinamiche del mercato;
f) Equity risk premium [ERP]: è stato utilizzato il dato, più frequentemente utilizzato nel corso degli
ultimi anni, fornito da P. Fernandez nella pubblicazione: “Market Risk Premium in 2018: a
survey”, con riferimento al mercato finanziario italiano;
g) Additional premium: in considerazione del fatto che le imprese appartenenti al campione dei
“comparable” sono di dimensioni rilevanti e quotate, è stato aggiunto al costo del capitale equity
un “size premium” rappresentativo, anche, del premio per la minore liquidità dei titoli delle
società acquisite in quanto non quotate come singole entità giuridiche. Questo premio è stato
modulato sulla base delle dimensioni delle imprese e del rischio intrinseco delle attività svolte;
h) Costo del capitale di debito e spread: rappresenta il costo del capitale di debito, determinato sulla base
del tasso di interesse medio fornito dalla Banca d’Italia con riferimento al settore di attività. Il
premio al rischio di debito (spread) è invece calcolato come differenza tra il costo del capitale
di debito e il tasso-base (EURIRS 10 anni);
i) D/(D+E) e E/(D+E): tali rapporti sono stati calcolati sulla base della struttura finanziaria, così
come definita in precedenza.
Con riferimento alla struttura finanziaria utilizzata con riferimento ad UTET e L’Arte del Libro, ai
fini del processo di “delevering” del beta e della costruzione del WACC, dato il livello di
indebitamento che caratterizzava le due società alla data di valutazione, è sembrato corretto definire
una leva finanziaria [D/E] di riferimento diversa da quella espressa dai “comparable” delle stesse
società. Le società comparabili, infatti, risultano caratterizzate da livelli di indebitamento largamente
inferiori, che non sembrano poter essere raggiunti, nemmeno nel lungo periodo, da parte della due
società in oggetto. Nel calcolo del WACC abbiamo dunque scelto di identificare un livello di leva
finanziaria (a valori di mercato) più compatibile con la società in oggetto. A questo scopo, per poter
ottenere una stima di massima del valore del capitale economico (equity) di abbiamo:
- Rilevato il valore dell’indebitamento finanziario netto alla data di valutazione (30/06/2018)
- Rilevato il valore mediano del multiplo EV/EBITDA con riferimento a 11 operazioni
internazionali di acquisizione di quote azionarie internazionali, in Paesi europei, di imprese
operanti nel settore dell’editoria libraria tra il 2016 e il 2019;
- Calcolato il valore dell’EBITDA medio atteso per il periodo 2018 (secondo semestre) e 2021
assunto come EBITDA di riferimento in quanto espressivo delle condizioni di redditività
operativa a valle degli interventi gestionali sulla società;
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- Stimato l’enterprise value e stimato l’equity value sottraendo il valore dei debiti finanziari
netti alla data di valutazione;
- Costruito il rapporto D/E a parametri di mercato, applicabile alle due società nel processo
di relevering e di costruzione del WACC.
Di seguito vengono forniti valori emersi dal processo di ricostruzione del rapporto D/E di UTET
e Arte del Libro.
Tavola 1 – Calcolo del rapporto D/E di UTET e L’arte del Libro a parametri di mercato

3.864

L’Arte del
Libro
271

EBITDA medio atteso 2.o Sem. 2018 -2021

725

59

Multiplo mediano EV/EBITDA (dealing multiples)

10,0

10,0

Enterprise Value corrispondente

7.253

592

Equity corrispondente

3.389

322

Rapporto di leva finanziaria (D/E) corrispondente

1,14

0,84

UTET
Valore indebitamento finanziario netto al 30/06/2018

Tavola 2 – I parametri del WACC per singola società
Bel Vivere
S.r.l.

Arca/UTET
Grandi Opere
S.p.A.

Arte del Libro
S.r.l.

La Madia S.r.l.

Unlevered Beta [1]
Leva finanziaria (D/E)
Tax rate
Levered beta

0,75
0%
24,0%
0,75

1,03
114%
24,0%
1,75

1,03
84%
24,0%
1,57

0,75
25%
24,0%
0,86

Risk free rate [2]

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

Equity risk premium [ERP] [3]

6,1%

6,1%

6,1%

6,1%

Additional premium
Cost of equity (Ke)

3,5%
10,7%

2,0%
15,3%

3,0%
15,1%

3,0%
10,8%

Tasso free risk [4]
Spread
Costo del capitale di debito (Kd) [5]

0,93%
3,02%
3,95%

0,93%
3,02%
3,95%

0,93%
3,02%
3,95%

0,93%
3,02%
3,95%

D/(D+E)
E/(D+E)

0,0%
100,0%

53,3%
46,7%

45,7%
54,3%

20,2%
79,8%

WACC

10,7%

8,7%

9,6%

9,3%

[1] Fonte: Nostre elaborazioni su dati società comparabili
[2] Fonte: Eurostat, Long term government bond yields (media aprile-settembre 2018)
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[3] Fonte: P. Fernandez, Market Risk Premium in 2018: a survey
[4] EURIRS 10 anni
[5] Fonte: Banca d'Italia - tassi di interesse attivi/settembre 2018

Nel processo di verifica critica abbiamo ricostruito il WACC secondo i parametri ampiamente
utilizzati nella pratica professionale per la definizione del costo del capitale asset side.
Sulla base dei parametri così definiti il valore del WACC risulta differenziato per singola società,
principalmente in relazione al diverso beta asset espresso dai singoli campioni di società
comparabili utilizzate, e al premio al rischio che è stato definito in modo forfettario ma
differenziato in funzione delle dimensioni delle società e degli ambiti di attività, così come chiarito
in precedenza.
6.4. Un approfondimento metodologico: il calcolo del premio di maggioranza
Tutte le partecipazioni che formano l’oggetto di trasferimento sono partecipazioni di maggioranza.
Come accade nella più consueta prassi professionale e anche in campo scientifico, è stato calcolato
il premio di maggioranza che spetta in questi casi. D’altra parte, poiché nel costo del capitale è stato
considerato un premio al rischio di liquidabilità e negoziabilità dei titoli, che tenga conto del fatto
che le società oggetto di cessione, rispetto ai comparable utilizzati, non sono quotate e che hanno
dimensioni decisamente più ridotte, è corretto, sotto il profilo metodologico, tenere conto dei
potenziali benefici che possono essere ottenuti da investitori strategici attraverso la possibilità di
poter gestire la società.
L’applicazione del premio di maggioranza è soggetta ad un certo numero di formule che si
differenziano, in sostanza, per le ipotesi che vengono poste alla base del calcolo. Nel caso in esame
abbiamo assunto due ipotesi che sembrano, contemporaneamente, ragionevoli e prudenziali:
- Il premio di maggioranza si applica alla quota di controllo che consente di esercitare la
maggioranza nell’ambito degli organi deliberativi delle società. Tale quota è stata quantificata,
qui, nella misura del 51%;
- Il valore complessivo dell’equity individuato nella valutazione non può variare in quanto il
premio di maggioranza riflette, ad evidenza, un processo di ripartizione del valore e non,
invece, uno strumento di creazione di valore.
Sulla base di queste ipotesi, ed in considerazione del fatto che il presente parere deve valere
soprattutto a garanzia degli azionisti di minoranza, il premio di maggioranza utilizzato è stato
determinato nella misura del 25%, ovvero come valore inferiore dell’intervallo (25%-33%)
identificato dalla letteratura scientifica.
L’applicazione del premio di maggioranza è avvenuta considerando che è necessario determinare il
premio di maggioranza sulla base della quota del 51% delle azioni, con riferimento al valore
dell’impresa al netto dello stesso premio di maggioranza, assicurando che il valore complessivo
dell’equity sia pari al valore calcolato all’interno del processo di stima.
La formula utilizzata è stata la seguente:

Equity − Pmagg =
Enetto
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Equity − Equity ⋅ 51%
Enetto
 ⋅ 25%
 =
Quota di Premio di
controllo maggioranza
effettivo

da cui è possibile derivare il valore dell’equity al netto del premio di maggioranza come:

Enetto= Equity (1 − 51% ⋅ 25%)
e il valore della quota di maggioranza come:

QMagg = Q % ⋅ Enetto + Equity ⋅ 51% ⋅ 25%
Questa formulazione è stata utilizzata per determinare il valore di mercato della quota di
partecipazione nelle diverse società.
Con riferimento alle quote azionarie acquistate, l’unico caso in cui non è stato applicato il premio
di maggioranza è quello di La Madia S.r.l., per la quale esiste una clausola di controllo condiviso a
favore degli azionisti di minoranza.
7. RISULTATI
7.1. La valutazione delle singole partecipazioni
Partendo dalle ipotesi e dalla metodologia avanzata da Mediacontech e dall’Advisor, chi scrive ha
proceduto ad una riapplicazione del metodo DCF alla valutazione delle diverse società cedute. In
questo senso, come visto in precedenza abbiamo applicato alcune correzioni al metodo di
determinazione del WACC proposto, mentre abbiamo mantenuto i dati di Piano e di cash flow, così
come comunicatici dal Management della di Mediacontech.
Di seguito viene espresso, invece, il valore delle partecipazioni e degli asset ceduti sulla base del
processo di verifica ricostruito dagli scriventi con riferimento alle singole società e agli altri asset
ceduti.
Con riferimento ai valori ottenuti in fase di valutazione, è utile segnalare che:
a) date le caratteristiche della società Industria del Design S.r.l. e delle sue prospettive
economico-finanziarie il valore di mercato è stato assunto pari a zero;
b) le società Arca S.r.l. e UTET Grandi Opere S.p.A. sono state valutate congiuntamente in
quanto, essendo UTET sostanzialmente l’unica attività di Arca, il valore congiunto (tenuto
conto della corretta posizione finanziaria netta) è sostanzialmente unico.
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Tavola 3 – La valutazione della quota di partecipazione in Bel Vivere S.r.l.

Tavola 4 – La valutazione della quota di partecipazione in Arca/UTET Grandi Opere S.p.A.
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Tavola 5 – La valutazione della quota di partecipazione in Arte del Libro S.r.l.

Tavola 6 – La valutazione della quota di partecipazione in La Madia S.r.l.
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7.2. La valutazione degli altri asset ceduti
L’analisi del valore degli asset intangibili è stata effettuata in considerazione delle loro caratteristiche
e della natura degli stessi intangible, avendo anche evidenza del metodo seguito dall’Advisor.
7.3. La valutazione degli intangible non in uso secondo il metodo patrimoniale
Per quanto riguarda le altre attività immateriali oggetto di trasferimento, essendo attività per la gran
parte non in uso e comunque non inserite analiticamente nel Piano in quanto non suscettibili di
essere valutate autonomamente, allineandoci alla metodologia già seguita dalla Società, abbiamo
accolto l’assunto che il Valore Netto Contabile degli asset al momento non utilizzati potesse
approssimare il loro Valore Corrente. Il valore di mercato di questi asset è stato pertanto stimato
coincidente con il loro valore di iscrizione alla data di valutazione, rappresentando il costo di
acquisto al netto dell’ammortamento cumulato negli anni.
Il valore degli altri asset intangibili è rappresentato alla tavola seguente:

Tavola 7 – Il valore di mercato degli asset intangibili valutati al valore netto contabile
Asset Intangibile (EUR/000)

Tipo

In USO

Nel BP

Drakula
Michelangelo
Belvivere Magister
Autobiografia del Libro
Giotto
Totale Format**
Polo Nautico e Watch*
Cose Belle d’Italia**
Yacht Capital - ID Yacht
Design»*
Totale Marchi e Testate

Format
Format
Format
Format
Format

NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

Testata
Marchio

NO
NO

Marchio

NO

Valore
netto
contabile
31.12.17

Quota
Valore
Amm.to
netto
Fair Value
al
contabile
30.06.2018 30.06.2018

NO
NO

47
78
48
42
180
395
82
21

12
13
8
7
30
70
10
1

35
65
40
35
150
325
72
20

35
65
40
35
150
325
72
20

NO

4

0

4

4

109

12

97

97

* In Bel vivere
** Asset separati

7.4. La sintesi dei valori delle partecipazioni e degli asset ceduti
Sulla base delle ipotesi e dei dati sopra sintetizzati, ed in particolare partendo dal Piano e dai flussi
di cassa forniti dal Management e dal costo del capitale calcolato dalla Società, Mediacontech, sulla
base del parere fornito dall’Advisor (Deloitte) giunge, attraverso il metodo DCF, ad un valore
complessivo dell’equity acquisito e degli altri asset, ripartito nelle diverse società pari a 4,901 milioni
di Euro (si veda la successiva tavola 8).
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Tavola 8 – La sintesi del processo di valutazione
Società
Bel Vivere S.r.l.
Arca/UTET Grandi Opere
S.p.A.
Arte del Libro S.r.l.
La Madia S.r.l.
Industria del Design S.r.l.
Totale partecipazioni
Asset intangibili
Totale

Strategic Business unit

% di
possesso

Valore

Advisor

Media Entertainment

70,0%

2.481

2.115

Arte ed editoria di lusso

90,0%

1.620

1.811

Arte ed editoria di lusso
Media Entertainment
Design

95,0%
60,0%
100,0%

331
125
0
4.556
345

331
81
0
4.338
345

4.901

4.683

* La quota acquisita di Arca S.r.l. comprende, a sua volta, una quota di controllo del 99,54% nella società Utet Grandi
Opere S.p.A.

Come emerge dalla tavola 8, la valutazione condotta impiegando uno stesso metodo (DFC) ma
parametri diversi da quelli utilizzati dalla Società/Advisor, utilizzando il Piano fornito dal Managent
della Società, conduce ad un risultato leggermente superiore.
Il duplice lavoro di valutazione critica di metodi e parametri utilizzati dalla Società e di revisione
dell’intero processo valutativo ha dunque confermato la prudenza, la robustezza dell’impianto
valutativo e dei valori definiti ai fini dell’acquisizione delle partecipazioni e degli altri asset intangibili.
8. CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e
tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come indicato nella presente relazione
e, in particolare, ai precedenti punti 1 e 3 della presente relazione, riteniamo che l’approccio
metodologico adottato dagli Amministratori sia adeguato, ragionevole e non arbitrario e che i
metodi valutativi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione dei valori di
acquisizione delle diverse quote societarie così come definite in precedenza. Sulla base di quanto
precede, siamo altresì del parere che, alla data odierna, il Prezzo complessivo proposto, pari a Euro
4.200.000 (comprensivo di earnout), sia congruo (fair) dal punto di vista dei valori di mercato.
Milano, 15 marzo 2019
Prof. Alessandro Nova

Prof. Sandro Frova
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Il presente documento (“Relazione”) è stato preparato sulla base dello scopo e dei limiti del nostro incarico descritti nella Relazione e nella lettera d’incarico tra Deloitte
Financial Advisory S.r.l. e Mediacontech S.p.A.. La Relazione è stata emessa esclusivamente per il Vostro uso interno, pertanto nessun terzo che non sia elencato tra i
destinatari della Relazione potrà in alcun modo fare affidamento sulla stessa.

Introduzione
Premesse, obiettivi e limitazioni dell’incarico (1/2)

Premessa

Obiettivi e limitazioni dell'incarico

Mediacontech S.p.A. («Mediacontech» o «Cliente» o «Società») sta valutando
l’opportunità di acquisire alcune partecipazioni («Partecipazioni») ed altri asset
intangibili (marchi, format, testate, etc.) detenuti da Cose Belle d’Italia S.p.A.
(«CBI» e, congiuntamente con Mediacontech, le «Parti»).

L’incarico è stato svolto sulla base delle assunzioni e delle informazioni
evidenziate nella Relazione, rese disponibili dalla direzione della Società
(«Direzione» o «Management») e considerate da noi valide alla data di
emissione della presente Relazione.

In tale contesto, il Cliente ha chiesto a Deloitte Financial Advisory S.r.l. (di
seguito «Deloitte») l’assistenza professionale nelle attività di analisi finalizzate
ad una stima del valore teorico alla data del 30 giugno 2018 del valore
attribuibile alle Partecipazioni e agli altri asset (marchi, format, testate, etc.)
oggetto dell’acquisizione («Acquisizione» o «Operazione») al fine di fornire
supporto al Consiglio di Amministrazione della Società per la prospettata
acquisizione.

La Relazione esplicita valori sia generali che specifici, i quali non riflettono
particolari attese di azionisti o aspetti negoziali. Il valore di scambio o prezzo di
un titolo, infatti, dipende sia da stime tecnico-finanziarie che da valutazioni
soggettive delle parti interessate, dalla loro forza contrattuale, o da loro
particolari attese e interessi. La Relazione necessariamente non riflette
particolari attese di azionisti, aspetti negoziali o strategici.

Di
•
•
•
•

seguito le partecipazioni oggetto di valutazione:
Arca S.r.l (90,00%) che controlla Utet Grandi Opere S.p.A. al 99,54%
Bel Vivere S.r.l. (70,00%)
La Madia S.r.l. (60,00%)
Arte del Libro S.r.l. (95,00%).

In aggiunta a quanto evidenziato, il perimetro delle attività oggetto di
trasferimento, e quindi di valutazione, comprende anche le seguenti attività:
• Marchio «M Magister»
• Marchio «Cose Belle d’Italia»
• Altre attività immateriali (format Drakula, Magister Giotto, mostra
Michelangelo, Autobiografia del Libro, Bel Vivere Magister).
In aggiunta a queste attività, Mediacontech acquisterà anche il segno distintivo
Maestria per 5 EUR/000.

La nostra relazione di stima («Relazione»), che deve essere letta nella sua
interezza ed alla luce delle limitazioni dell’incarico descritte nel prosieguo di
questo documento, è stata redatta ad uso esclusivo del Cliente ed è finalizzata a
fornire indicazioni al Consiglio di Amministrazione di Mediacontech per acquisire
elementi di considerazione ed informativi utili per la conduzione di autonome
valutazioni.
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Le metodologie ritenute più appropriate alla luce degli obiettivi dell’incarico sono
state applicate al meglio delle nostre conoscenze. I risultati da noi stimati
dipendono in parte da parametri influenzati da considerazioni di carattere
soggettivo e da elementi e informazioni identificati nella Relazione, la quale
deve pertanto essere letta nella sua interezza.
Nel corso dell’incarico Deloitte ha fatto uso di dati e informazioni facendo
affidamento sulla loro veridicità, accuratezza e completezza, senza dar corso ad
alcuna verifica indipendente. Il nostro lavoro è stato pertanto svolto assumendo
la veridicità, accuratezza, completezza e ragionevolezza dei dati e delle
informazioni ricevute, che rimangono esclusiva responsabilità della Società.
La valutazione è stata svolta sulla base di una situazione economicopatrimoniale consuntiva redatta alla data del 30.06.2018. La Direzione ci ha
confermato che detta situazione economico-patrimoniale a noi fornita
rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto il risultato economico e il
patrimonio della Società alla Data di Riferimento.
La valutazione è stata basata sulla base delle proiezioni contenute nei piani
economico-finanziari («Piano» o «Business Plan») fornitici dalla Direzione della
Società. Le assunzioni e i contenuti dei Piani, incluso ogni eventuale
aggiornamento, sono di esclusiva responsabilità della Direzione.
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Introduzione
Premesse, obiettivi e limitazioni dell’incarico (2/2)

I trend futuri dei ricavi e della redditività delle Società valutate, incerti e
variabili per natura, riflettono assunzioni in linea con la strategia della singola
Società. I destinatari della Relazione sono consapevoli che Deloitte non ha
espresso alcuna opinione o altra forma di garanzia relativamente
all’accuratezza, alla completezza e alla ragionevolezza delle informazioni relative
alle proiezioni e contenute nella Relazione, e che la stessa, o parti di essa, non
potrà essere interpretata come una promessa o un’indicazione della
performance futura. Gli eventuali terzi che dovessero confidare su tali dati
previsionali dovranno procedere autonomamente alle verifiche e indagini
ritenute da essi più opportune.

Documentazione utilizzata

I termini di una potenziale transazione riferita alle attività oggetto di valutazione
restano di competenza delle parti interessate; la Relazione, pertanto, non
costituisce una raccomandazione circa possibili transazioni o prezzi riferiti alle
Società.
Eventuali sviluppi successivi alla data di emissione della Relazione potrebbero
influire sulle conclusioni esposte nella stessa. Deloitte non ha l’obbligo di
aggiornare, rivedere o riconfermare i pareri espressi nella Relazione.
Deloitte non si assume alcuna responsabilità in relazione a possibili
cambiamenti nei parametri di mercato, a tal proposito la presente Relazione non
verrà aggiornata per riflettere tali cambiamenti.
È concordato che la Relazione e/o la corrispondenza scambiata nel corso del
nostro incarico non potrà essere trasmessa a terzi senza autorizzazione scritta
da parte di Deloitte, che non sarà negata irragionevolmente. In particolare, non
ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di utilizzo avente finalità diverse da
quelle citate nella Relazione ed in ogni caso nei confronti di terzi che verranno in
possesso della presente o che verranno a conoscenza del suo contenuto.
La Relazione non potrà essere portata a conoscenza, anche parzialmente, di
terzi o usata per finalità diverse da quelle indicate, fatto salvo il caso che ciò
avvenga in ottemperanza a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di
Autorità alle quali non possa essere opposto un motivato rifiuto. Qualsiasi altro
utilizzo della Relazione, o di parte di essa, dovrà essere preventivamente
concordato ed autorizzato per iscritto da Deloitte.
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Il nostro incarico si è basato sulla seguente documentazione, fornitaci dalla
Direzione:
•

Presentazione delle singole Società oggetto di valutazione;

•

Bilanci civilistici delle Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015,
2016 e 2017;

•

Business Plan 2018-2021 per ciascuna Società oggetto di valutazione;

•

Situazioni economico-patrimoniali per ciascuna Società oggetto di
valutazione alla data del 30.06.2018;

•

Informazioni storiche e prospettiche su asset intangibili oggetto di
valutazione.

In aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ci siamo avvalsi di ulteriori
informazioni relative al settore di riferimento delle singole Società, reperite da
studi predisposti da analisti indipendenti e/o da altre fonti pubblicamente
disponibili. Inoltre abbiamo discusso e ottenuto informazioni riguardanti il
mercato e le Società dalla Direzione e dai suoi consulenti.
I documenti e le informazioni da noi utilizzati ai fini dello svolgimento del
presente incarico non hanno costituito oggetto di verifiche, controlli, revisioni
e/o certificazioni da parte nostra, coerentemente con il mandato ricevuto. Il
nostro lavoro, pertanto, è stato svolto assumendo la correttezza, completezza e
veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati, che rimangono di esclusiva
pertinenza e responsabilità della Direzione.
In particolare, per ciò che concerne i dati previsionali fornitici, si è presupposto
che essi siano stati preparati dalla Direzione in modo obiettivo in base ad ipotesi
che riflettano una ragionevole rappresentazione dell’evoluzione economico finanziaria delle singole Società.
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Introduzione
Criticità riscontrate nel processo di valutazione

Nell’espletamento del nostro incarico abbiamo incontrato criticità valutative ricorrenti nell’ambito dei processi valutativi, ovvero specifiche per ciascuna Società
oggetto di valutazione e la relativa industry di riferimento:
•

dati prospettici utilizzati: i metodi di valutazione adottati hanno comportato l’utilizzo di dati previsionali predisposti da ciascuna Società, per loro natura aleatori
ed incerti in quanto sensibili al mutamento di variabili macro economiche e di settore, a fenomeni esogeni alla Società stessa, nonché basati, nella fattispecie,
anche su un insieme di assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e ad azioni degli organi amministrativi, che non necessariamente si potrebbero verificare. È
altresì opportuno segnalare, quale assunzione chiave alla base della valutazione e connessa a sviluppi futuri della Società non strettamente sotto il controllo del
management della stessa, il passaggio da risultati economici negativi quali quelli attuali a risultati economici positivi nei prossimi anni. È opportuno evidenziare
che qualora la crescita dei ricavi ed il contenimento della crescita dei costi avvenisse con condizioni differenti rispetto a quanto riflesso nelle previsioni economicofinanziarie, il valore a cui si perviene potrebbe essere significativamente differente. Inoltre la redditività medio normalizzata presa a riferimento per la stima della
redditività prospettica perpetua si basa su assunzioni che risentono di un significativo grado di soggettività;

•

variazioni delle condizioni prevalenti nei mercati finanziari di riferimento: i risultati derivanti dall’applicazione del metodo di valutazione adottato
riflettono le condizioni prevalenti nei mercati finanziari di riferimento alla data della presente Relazione, e sono quindi soggetti alla variabilità delle stesse, nonché
alle variazioni nella situazione economico-finanziaria e nelle prospettive delle Società confrontabili considerate ai fini della determinazione di alcuni parametri
valutativi. L’insieme di tali circostanze, potrebbe, pertanto, influenzare in misura significativa i risultati ottenuti.

•

utilizzo di stime su parametri valutativi: i metodi di valutazione utilizzati hanno richiesto l’applicazione di un processo valutativo articolato e complesso, che
ha comportato, in particolare, il ricorso ad alcuni parametri selezionati anche sulla base dell’esperienza.

Si rileva inoltre che la valutazione è stata svolta nel presupposto della continuità aziendale. Il venir meno di tale assunto porterebbe ad una rivisitazione dell’impianto
valutativo, spostando l’attenzione verso approcci di mutua liquidazione.
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Introduzione
Avvenimenti successivi alla Data di Riferimento della Valutazione

La Direzione ci ha informato che successivamente al 30 giugno 2018 sono state poste in essere alcune azioni che hanno impattato la situazione patrimoniale di Bel
Vivere, i cui effetti sono stati riflessi nel Business Plan elaborato dal Management.
In particolare il Business Plan considera le seguenti operazioni straordinarie avvenute successivamente rispetto alla data di riferimento della valutazione:
•

azzeramento del capitale sociale di Bel Vivere per perdite e conseguente sua ricostituzione per un importo pari a 100 EUR/000, sottoscritto al 30,00% da Diego
Valisi, futuro Amministratore Delegato della Società, tramite il conferimento in natura di un archivio della moda, comprensivo di circa 70.000 volumi e per la parte
restante da Cose Belle d’Italia tramite un aumento di capitale di 70 EUR/000.

•

contestuale acquisto del ramo di Milano Fashion Library, società dedicata alla produzione di contenuti editoriali, pubblicazione di riviste, vendita di pubblicità,
eventi, sponsorizzazioni e consulenza nel fashion retail. Tale operazione è stata finanziata tramite un versamento in conto capitale pari a 400 EUR/000
sottoscritto da Cose Belle d’Italia.

A seguito di tali operazioni, la quota di capitale controllata da Cose Belle d’Italia si è ridotta al 70,00%.
Alla luce delle predette operazioni, l’esercizio valutativo di stima del valore economico di Bel Vivere ha considerato la rettifica del valore contabile alla Data di
Riferimento della Posizione Finanziaria Netta, per (400) EUR/000 (aumento della cassa) per fattorizzare gli effetti derivanti dall’operazione di acquisizione del ramo
di Milano Fashion Library, finanziata tramite un versamento in conto capitale pari al predetto importo.
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Le Società oggetto di acquisizione
Il Gruppo

Cose Belle d’Italia è oggi un Gruppo di aziende e marchi in grado di narrare in modo emozionante e distintivo il «lifestyle» italiano. Il piano di sviluppo della
Società sta vivendo la sua fase evolutiva, volta a valorizzare ulteriormente le eccellenze che ne fanno parte. Da un iniziale modello di Holding Finanziaria, la Società
si sta dirigendo verso una «Media Company» grazie alle sue competenze, prodotti e contenuti.
Il Gruppo Mediacontech è attivo nei servizi per la produzione e gestione di contenuti per il mercato broadcast e i digital media. Fornisce soluzioni di contents
creation e di media & asset management, proponendosi come partner per gli operatori dei mercati televisivi, dei contenuti e dei digital contents.
Mediacontech S.p.A. sta valutando l’opportunità di acquisire alcune Partecipazioni ed altri assets intangibili (marchi, format, testate, etc.) detenuti da Cose Belle
d’Italia S.p.A. («CBI» e, congiuntamente con Mediacontech, le «Parti»).
Di seguito la struttura del gruppo e le partecipazioni ed assets intangibili oggetto di valutazione.

Asset oggetto di
valutazione

Europa Investimenti Special Situations S.p.A.

Partecipazioni non
oggetto di valutazione

100%

67,8%

Cose Belle d’Italia S.p.A.
90%

95%

87%

Arte del Libro
S.r.l.

Arca S.r.l.

51%

Alberto del Biondi
S.p.A.

99%

100%

Square MTC
100%

Industria del
Design S.r.l.
100%

Imbarcazioni
d’Italia S.p.A.

100%

Maestria S.r.l.

100%

Utet Grandi
Opere S.p.A.
70%

Maestri della
Nautica S.r.l.

60%
Vismara Marine
S.p.A.
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Antica Tostatura
Triestina S.r.l.

Blue Gold

100%

Bel Vivere S.r.l.

75%

75%
Cose Belle d’Italia
Media
Entertainment
S.r.l.

Bel Vivere Eventi
S.r.l.

60%

•
•

Marchi: «M Magister»; «Cose Belle d’Italia»;
Altre attività immateriali: format Drakula,
Magister Giotto, mostra Michelangelo,
Autobiografia del Libro, Bel Vivere Magister.

La Madia S.r.l.
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Le Società oggetto di acquisizione
Overview

Cose Belle d'Italia nasce nel 2013 con l’obiettivo di preservare le eccellenze del made in Italy e di intercettare personalità accomunate dal desiderio di godere del
bel vivere italiano. In Italia, infatti, si fondono il patrimonio d’arte ereditato dalle generazioni passate e il patrimonio di bellezza prodotto dai contemporanei,
costituito prevalentemente da prodotti industriali in settori come moda e design, sino alle creazioni d’arte in senso stretto.
Oggi raccoglie 23 realtà rappresentanti tradizione, bellezza e qualità.
Arte ed editoria specializzata sono i principali settori di riferimento delle Società oggetto di valutazione, di seguito descritte.

Editoria
culinaria

Editoria
di pregio
Legatoria
artigianale
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Giornalismo
specializzato
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Conclusioni
Risultati

Sulla base delle analisi e delle considerazioni contenute nel presente Relazione, e con riferimento alla data del 30 giugno 2018, si ritiene che il valore economico
delle partecipazioni e degli altri asset intangibili oggetto di trasferimento da Cose Belle d’Italia a Mediacontech possa essere stimabile nel range 4.3 – 4.9 EUR/Mln,
con un valore centrale di 4.6 EUR/Mln.

EUR/000

9.000
8.000
4.589

7.000
1.992

6.000

75
5.000
4.000
3.000

2.037

2.115
2.327

61
1.949

346

4.860

77

4.334

73

73

2.000
1.000

1.915

50

0

Arca - UTET
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Arte del Libro

Bel Vivere

La Madia

Altri asset

Totale
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Stima del valore economico delle
Società
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Stima del valore economico delle Società
Metodi di valutazione e selezione

La valutazione di un’azienda richiede il ricorso a criteri e metodi che possano esprimere, per quanto possibile, razionalità, dimostrabilità, oggettività e stabilità. La
dottrina e la prassi professionale hanno sviluppato diversi criteri e metodi, focalizzati su diversi aspetti dell’azienda oggetto di valutazione. Di seguito si riporta uno
schema che riepiloga i criteri adottati normalmente nella prassi.
Criteri Analitici
Criteri del Costo

Criteri dei Flussi

Si fondano sull’ipotesi che un investitore
razionale attribuisca ad un bene esistente un
valore non superiore al suo costo di
sostituzione (o di riproduzione).

Identificano il valore del capitale d’azienda in
funzione dei benefici futuri che ci si
attende di poter da essa ritrarre e sono di
norma applicati mediante l’utilizzo delle
seguenti metodologie:

Sono di norma applicati mediante l’utilizzo di
metodi patrimoniali, che mirano ad
accertare la consistenza effettiva del capitale
netto aziendale, attribuendo a tutte le
attività e alle passività un valore di mercato
in sostituzione dei relativi valori contabili.
Nella formulazione “complessa”, il metodo
patrimoniale include altresì la valutazione
delle attività immateriali al loro valore
corrente, anche quando non iscritte nella
situazione contabile alla data di valutazione.
 Metodo Patrimoniale Semplice
 Metodo Patrimoniale Complesso

 Metodi Finanziari: si basano sulla
considerazione che i flussi di cassa che
un’impresa è in grado di generare in
futuro
costituiscono
la
migliore
rappresentazione del suo effettivo valore.
 Metodi Reddituali: stimano il valore
dell’azienda in funzione della redditività
che la stessa è in grado di generare in
prospettiva. Tale approccio individua,
nella contrapposizione di ricavi e costi di
competenza
dell’esercizio
il
driver
fondamentale del valore aziendale ed il
valore economico è pari alla somma del
flusso dei redditi normali attesi attualizzati
al tasso di rendimento del capitale di
rischio.

Criteri Misti

Criteri di Mercato

Concepiscono
il
valore
del
capitale
dell’impresa in funzione dei prezzi,
espressi dai mercati regolamentati ovvero
in negoziazioni private, per quote di
capitale dell’azienda medesima o di
aziende
similari.
Tale
approccio
Tra i diversi metodi misti elaborati il più prescinde, quindi, dagli effettivi valori
diffuso è rappresentato dal metodo misto con patrimoniali
e
reddituali,
storici
e
stima autonoma dell’avviamento, che giunge prospettici.
alla stima del valore del capitale economico
 Metodo dei multipli di borsa: tale
quale somma algebrica del patrimonio netto
approccio stima il valore del capitale
espresso a valori correnti e dell’avviamento
economico di un’azienda sulla base dei
positivo (goodwill) o negativo (badwill)
prezzi negoziati nei mercati organizzati
attribuibile alla capacità di generare un
per titoli rappresentativi di quote di
rendimento superiore o inferiore rispetto a
imprese comparabili;
quello normalmente ritraibile da un business
similare.
 Metodo
delle
transazioni
comparabili: si fonda sull’attribuzione
 Metodi Misti con stima autonoma
ad un’azienda di un valore rilevato su
dell’avviamento
transazioni avvenute, aventi per oggetto
 Valore medio Patrimoniale /
quote di controllo del capitale azionario
Reddituale
di aziende comparabili.
Si fondano sull’ipotesi che il valore di un
bene dipenda sia dal suo costo di
sostituzione (o di riproduzione), sia dalla
sua
capacità
di
produrre
benefici
economici futuri.

Nel caso specifico, il processo di valutazione seguito fornisce, quindi, un valore d’azienda di riferimento, nell’ipotesi che esso operi autonomamente, sulla base di dati
economici e patrimoniali esistenti e comunicati ai fini di questa stima. Il valore di scambio, o prezzo di un pacchetto azionario o di un bene, dipende, infatti, sia da
stime economico-finanziarie di valori intrinseci, sia da valutazioni soggettive delle parti interessate, dalla loro forza contrattuale o da loro particolari attese ed
interessi.
In considerazione di quanto premesso e delle informazioni disponibili, nonché delle caratteristiche della Società e del contesto di riferimento, il metodo valutativo
scelto è il Metodo Unlevered Discounted Cash Flow (“UDCF”), basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa operativi che saranno generati dalla Società oggetto
di valutazione. Tale metodologia consente un’adeguata valorizzazione degli aspetti caratterizzanti l’evoluzione futura; esso, infatti, correla il valore del capitale della
Società alla capacità di produrre flussi di cassa per la remunerazione dei terzi finanziatori e degli azionisti.

© Deloitte 2019
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Stima del valore economico delle Società
Ipotesi (1/2)

Tasso di attualizzazione

Stima dei flussi di cassa
del periodo esplicito

L’attualizzazione dei flussi di cassa
prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un
WACC specifico per ogni Società,
stimato in considerazione del
rischio del paese e del business di
riferimento, nonché della specifica
struttura finanziaria a tendere/
obiettivo

I flussi di cassa sono stati
determinati in
considerazione del Business
Plan predisposto dal
Management delle Società
per gli anni 2018-2021

Al termine del periodo
esplicito, 2021, è stato
determinato un valore
terminale in ipotesi di
continuità della Società. Tale
calcolo è stato elaborato in
considerazione di un flusso di
cassa «normalizzato» a regime
e di un tasso di crescita
sostenibile nel lungo periodo

Stima del valore
terminale

L’Equity Value ha inoltre
considerato le seguenti
voci alla Data di
Riferimento.
• Surplus Assets:
perdite pregresse
• Posizione
Finanziaria Netta
alla data di
valutazione

Surplus Assets e
Debiti Finanziari

Nell’ambito dell’applicazione del metodo UDCF, è stata predisposta un’analisi di sensitività per analizzare i risultati della ciascuna valutazione in caso di variazione
congiunta delle principali variabili considerate: tasso di attualizzazione WACC e tasso di crescita di lungo periodo g.

© Deloitte 2019
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Stima del valore economico delle Società
Ipotesi (2/2)

VALORE TERMINALE
Stimato in considerazione della media degli EBITDA degli ultimi tre anni di piano

PREMIO DI MAGGIORANZA
Considerato un premio di maggioranza pari al 30%.
La prassi considera un intervallo 25%-35% (si vedano gli Allegati per i
riferimenti bibliografici)

PREMIO PER IL RISCHIO DIMENSIONALE
fattore aggiuntivo di rischio relativo alla dimensione della Società (fonte:
analisi Deloitte su Duff & Phelps, 2017 Valuation Handbook – U.S. Guide to
Cost of Capital)

TASSO DI CRESCITA DI LUNGO PERIODO
La valutazione assume prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g) pari a
0%, data la forte crescita già fattorizzata nelle proiezioni economico-finanziarie
contenute nei Business Plan delle singole Società.

SURPLUS ASSET
La valutazione ha incluso quale surplus asset il valore attuale del beneficio fiscale
derivante dall’utilizzo negli anni di Piano delle perdite fiscali pregresse risultanti alla data
del 31.12.17 (ultima data di riferimento della Dichiarazione Fiscale).

© Deloitte 2019
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Stima del valore economico delle Società
Il calcolo del tasso di attualizzazione

Il WACC alla data di valutazione (30/06/2018) è stato stimato secondo il c.d.
approccio “unconditional adjusted”, il quale prevede l’utilizzo di un tasso riskfree che includa un rischio Paese Italia normalizzato dalle politiche monetarie
delle Banche Centrali. Considerando l’attuale contesto macro-economico e le
indicazioni emergenti dalla più accreditata prassi e dottrina nazionale ed
internazionale, si è infatti ritenuto di applicare alcuni fattori correttivi per la
determinazione del tasso di attualizzazione, individuando un tasso risk-free per
il paese Italia rettificato per neutralizzare gli effetti delle politiche monetarie
espansive, che hanno ridotto i rendimenti dei government bond dei Paesi
soggetti al Quantitative Easing.
Si riportano di seguito le principali grandezze utilizzate per il calcolo:
•

•

•

Tasso risk-free: coincidente con il tasso Adjusted Risk Free, pari a
3,35%, calcolato come somma tra la media dei rendimenti osservati nei 12
mesi antecedenti la Data di Riferimento dei Titoli di Stato americani (fonte:
Bloomberg) con scadenza decennale, da cui si è scorporata l’inflazione attesa
per gli Stati Uniti (fonte: EIU) ed incorporata quella attesa per l’Italia (fonte:
EIU) ed il differenziale (spread) osservato tra Credit Default Swap
("CDS”) italiano e americano nell’anno precedente la data di valutazione
(fonte: Bloomberg);
Beta Unlevered: coincidente con il valore medio dei beta osservati per il
campione di Società quotate comparabili di riferimento, in un orizzonte
temporale di 3 anni precedenti alla data di valutazione (osservazioni
settimanali) (fonte: Bloomberg);
Struttura finanziaria D/E: stimata considerando il rapporto tra la PFN
contabile della Società e l‘Equity Value della Società (D/E Target);

•

Market Risk Premium: premio paese Italia pari a 5,5% (fonte: Deloitte);

•

Size Premium: è stato considerato un fattore aggiuntivo di rischio relativo
alla minor dimensione delle singole Società, in termini di fatturato (2017)
rispetto al campione di Società quotate costituenti il panel (Deloitte analisi su
Duff&Phelps 2017, Valuation Handbook – U.S. Guide to Cost of Capital);

•

Costo del debito calcolato come sommatoria di un tasso base, pari alla
media nei 12 mesi antecedenti la data di valutazione dell’EUR Interest Rate
Swap (IRS) decennale e di uno spread effettivo del 3,00% stimato sulla base
dei contratti di finanziamento in essere alla data di valutazione per le singole
Società.

© Deloitte 2019

Costo del capitale proprio

UTET /
Arca

Bel Vivere

La Madia

Risk Free Adj

3,35%

3,35%

3,35%

Beta Unlevered

1,00

0,73

0,73

D/E

1,68

0,00

0,30

24,00%

24,00%

24,00%

Aliquota Fiscale
Beta Levered

2,29

0,73

0,89

Premio per il rischio di mercato

5,50%

5,50%

5,50%

Size Premium

2,29%

5,38%

6,09%

18,21%

12,73%

14,36%

Base

0,93%

0,93%

0,93%

Spread

3,00%

3,00%

3,00%

Costo del capitale proprio
Costo del debito

Costo del debito (lordo imposte)

3,93%

3,93%

3,93%

Aliquota Fiscale

24,00%

24,00%

24,00%

Costo del debito (netto imposte)

2,99%

2,99%

2,99%

Peso del capitale di Proprio (%)

37,27%

100,00%

76,92%

Peso del Debito (%)

62,73%

0,00%

23,08%

WACC

8,66%

12,73%

11,73%

Struttura Finanziaria

* Poiché i ricavi prospettici di Arte del Libro sono rappresentati dalle vendite di UTET Grandi Opere per più
del 50%, il tasso di attualizzazione della Società è stato stimato pari a quello di UTET, con l’aggiunta di un
premio specifico pari a 1,00% (WACC Arte del Libro = 9,66%).

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Arca e UTET Grandi Opere

Essendo UTET controllata per il 99,54% da Cose Belle d’Italia (CBDI) tramite la holding Arca S.r.l. (90,00%), il valore del
capitale economico delle due Società è stato stimato congiuntamente utilizzando un Business Plan consolidato.
Le principali assunzioni adottate nel calcolo dei flussi di cassa sono state:
• flussi di cassa basati sul Business Plan consolidato dal luglio 2018 al 2021 fornito dal Management;
1
• imposte teoriche calcolate applicando le aliquote vigenti in Italia (IRES 24% e IRAP 3,9%) all’EBIT, in quanto il beneficio fiscale derivante dalle perdite
2
pregresse è stato oggetto di valutazione separata come surplus asset.

Terminal Value

!

Il valore terminale è stato calcolato considerando:

EUR/000

Flussi di cassa operativi

600
400

356

316

200

•

un EBITDA coincidente con la media degli EBITDA degli ultimi 3 anni
di Piano (2019-2021)

•

un'aliquota per le imposte figurative pari al 27,9%

•

una variazione del capitale circolante netto nulla, in una
prospettiva di mantenimento

•

investimenti a regime pari agli ammortamenti e coincidenti con il
valore degli ammortamenti dell’ultimo anno di Piano

•

accantonamenti stimati coerentemente con le previsioni esplicite

(200)

6M 2018

2019

2020

2021

(400)
(600)
(800)
(1.000)

(562)
(763)

WACC e G rate

!

Ai fini della proiezione dei redditi normalizzati prospettici della Società è
stato utilizzato prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g
rate) pari a 0,0%
L’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un WACC pari al 8,7%

© Deloitte 2019

Mediacontech S.p.A.

14

Stima del valore economico delle Società
Arca e UTET Grandi Opere

Al fine della stima del valore del capitale economico consolidato (Equity Value)
di Arca-UTET, si sono tenuti in considerazione:
•

il valore attuale netto dei flussi di cassa del periodo di piano II semestre
2018-2021;

•

il valore attuale netto del Valore Terminale oltre l’anno 2021;

•

il valore attuale dei surplus asset (utilizzo delle perdite pregresse in essere al
31.12.2017);
il valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria Netta
consolidata.
Equity value

Nell’ambito dell’applicazione del metodo UDCF, è stata predisposta un’analisi di
sensitività per analizzare i risultati della valutazione in caso di variazione
congiunta delle principali variabili considerate. In particolare sono state
considerate:
•

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%;

•

una variazione del tasso di crescita g fino all’1,0%.
Equity Value pro quota
Weighted average cost of capital

(EUR'000 )

Valore attuale flussi di cassa operativi

(552)

8,66%

8,91%

9,16%

Valore attuale Terminal Value

0,00%

8,16%
2.471

8,41%

6.123

2.252

2.047

1.854

1.672

567

0,25%

2.672

2.440

2.223

2.019

1.827

0,50%

2.887

2.641

2.410

2.194

1.991

0,75%

3.116

2.854

2.609

2.380

2.165

1,00%

3.362

3.082

2.821

2.578

2.350

Valore attuale utilizzo perdite fiscali pregresse
Enterprise Value

6.138

Equity Value

2.274

Equity Value pro quota (90,00%)

2.047

Equity Value pro quota con premio (30%)

2.115

g rate

•

Sensitivity Analysis

Equity Value pro quota e premio di maggioranza
Sulla base delle ipotesi sopra-illustrate, l’Equity Value pro-quota di possesso di
Mediacontech in Arca-UTET alla Data di Riferimento è stimabile pari a 2.115
EUR/000.

g rate

Weighted average cost of capital

© Deloitte 2019

8,41%

8,66%

8,91%

9,16%

0,00%

8,16%
2.553

2.327

2.115

1.915

1.728

0,25%

2.761

2.522

2.297

2.086

1.888

0,50%

2.983

2.729

2.490

2.267

2.058

0,75%

3.220

2.949

2.696

2.459

2.238

1,00%

3.474

3.185

2.916

2.664

2.429

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Arte del Libro

In particolare, le principali assunzioni adottate nel calcolo dei flussi di cassa sono:
• Business Plan II semestre 2018-2021 fornito dalla Direzione;
1
• imposte teoriche calcolate applicando le aliquote vigenti in Italia (IRES 24% e IRAP 3,9%), in quanto il beneficio fiscale derivante dalle perdite pregresse è stato
2
oggetto di valutazione separata come surplus asset;

3
• investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali come definite dal Business Plan redatto dal Management, pari a 418 EUR/000 per l’acquisizione del
ramo in concordato.

Terminal Value

!

Il valore terminale è stato calcolato in considerazione di:

EUR/000

Flussi di cassa operativi

80

69

60

•

un EBITDA coincidente con la media degli EBITDA degli ultimi 3 anni
di Piano

•

un'aliquota per le imposte figurative pari al 27,9%

•

una variazione del capitale circolante netto nulla, in una
prospettiva di crescita nulla

•

investimenti di mantenimento coincidenti con gli ammortamenti e
pari al valore degli ammortamenti dell’ultimo anno di Piano

40
16

20
6M 2018
(20)
(40)

© Deloitte 2019

2019
(2)

(34)

2020

2021

WACC e G rate

!

Ai fini della proiezione dei redditi normalizzati prospettici della Società è
stato utilizzato prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g
rate) pari a 0,0%
L’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un WACC pari al 9,7%

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Arte del Libro

Al fine della stima del valore del capitale economico (Equity Value), si sono
tenuti in considerazione:

Sensitivity Analysis

•

il valore attuale netto dei flussi di cassa del periodo di piano 2018-2021;

E’ stata predisposta un’analisi di sensitività per analizzare i risultati della
valutazione in caso di variazione congiunta delle principali variabili:

•

il valore attuale netto del Valore Terminale oltre l’anno 2021;

•

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%;

•

il valore attuale dei surplus asset (utilizzo delle perdite pregresse in essere al
31.12.2017);

•

una aumento del tasso di crescita g fino a + 1,0%.

•

il valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria Netta.

Valore attuale flussi di cassa operativi
Valore attuale Terminal Value
Valore attuale utilizzo perdite fiscali pregresse
Enterprise Value

(EUR'000 )

Weighted average cost of capital

28
344
36
407

Equity Value

63

Equity Value pro quota (95,00%)

60

Equity Value pro quota con premio (30%)

61

© Deloitte 2019

9,16%
84

9,41%

9,66%

9,91%

10,16%

0,00%

72

60

49

38

0,25%

95

82

70

58

47

0,50%

106

93

80

67

56

0,75%

118

104

90

77

65

1,00%

131

116

101

88

75

Equity Value pro quota e premio di maggioranza
Weighted average cost of capital

g rate

Sulla base della metodologia UDCF e delle ipotesi sopra-illustrate, l’Equity Value
pro-quota di possesso in Arte del Libro alla Data di Riferimento è stimabile pari
a 61 EUR/000.

g rate

Equity value

Equity Value pro quota

9,16%
86

9,41%

9,66%

9,91%

10,16%

0,00%

73

61

50

39

0,25%

96

83

71

59

47

0,50%

108

94

81

68

57

0,75%

120

105

92

78

66

1,00%

133

118

103

89

76

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Bel Vivere

Le ipotesi considerate ai fini della determinazione dei flussi di cassa espliciti, come osservate nel Business Plan II semestre 2018-2021 fornito dalla Direzione:
• imposte teoriche calcolate applicando le aliquote vigenti in Italia (IRES 24% e IRAP 3,9%), in quanto il beneficio fiscale derivante dalle perdite pregresse è stato
1
oggetto di valutazione separata come surplus asset;

• investimenti per l’acquisizione del ramo di Milano Fashion Library pari a 400 EUR/000 nel II semestre 2018.
2
I flussi di cassa del piano includono la titolarità dei marchi Sci il Mondo della Neve e Watch Digest.

Il valore terminale è stato calcolato:

EUR/000

Flussi di cassa operativi

1.000

815

800
600
400

Terminal Value

•

considerando un EBITDA coincidente con la media degli EBITDA
degli ultimi 3 anni di Piano

•

includendo un'aliquota per le imposte figurative pari al 27,9%

•

azzerando la variazione del capitale circolante netto, in una
prospettiva di mantenimento

•

considerando investimenti a regime pari a 150 EUR/000, secondo
le stime del Management

!

179

200
-

(200)

6M 2018

2019

(400)
(600)
(800)

© Deloitte 2019

(620)

(496)

2020

2021

WACC e G rate

!

Ai fini della proiezione dei redditi normalizzati prospettici della Società è
stato utilizzato prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g
rate) pari a 0,0%
L’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un WACC pari al 12,7%

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Bel Vivere

L’Equity Value è stato determinato in considerazione dei seguenti elementi:

Sensitivity Analysis

•

il valore attuale netto dei flussi di cassa del periodo di piano II semestre
2018-2021;

E’ stata predisposta un’analisi di sensitività per analizzare i risultati della
valutazione in caso di variazione congiunta delle principali variabili:

•

il valore attuale netto del Valore Terminale oltre l’anno 2021;

•

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%;

•

il valore attuale dei surplus asset (utilizzo delle perdite pregresse in essere al
31.12.2017);

•

una aumento del tasso di crescita g fino a + 1,0%.

•

il valore corrente delle testate possedute dalla Società ma i cui flussi non
sono riflessi nel Business Plan 2018-21, in quanto non utilizzati alla Data di
Valutazione, è stato considerato coincidente con il loro Valore Netto contabile
(Polo Nautico e Watch e Yatch Capital);

Equity value

(EUR'000 )

Valore attuale flussi di cassa operativi

(330)

Valore attuale Terminal Value

1.912

Valore attuale utilizzo perdite fiscali pregresse
Testata Polo Nautico e Watch
Testata Yacht Capital - ID Yacht Design

234

12,48%

12,73%

12,98%

13,23%

0,00%

12,23%
1.846

1.805

1.765

1.727

1.691

0,25%

1.879

1.836

1.795

1.756

1.719

0,50%

1.914

1.869

1.827

1.786

1.747

0,75%

1.950

1.904

1.860

1.818

1.777

1,00%

1.987

1.939

1.894

1.850

1.808

Equity Value pro quota e premio di maggioranza

72
4

Weighted average cost of capital

Enterprise Value

1.893

12,73%

12,98%

13,23%

2.522

0,00%

12,23%
2.083

12,48%

Equity Value

2.037

1.992

1.949

1.908

Equity Value pro quota (70,00%)

1.765

0,25%

2.121

2.072

2.026

1.982

1.939

0,50%

2.160

2.110

2.062

2.016

1.972

0,75%

2.200

2.148

2.099

2.051

2.006

1,00%

2.243

2.189

2.137

2.088

2.041

Equity Value pro quota con premio (30%)

1.992

Sulla base della metodologia UDCF e delle ipotesi sopra-illustrate, l’Equity Value
pro-quota di possesso in Bel Vivere alla Data di Riferimento è stimabile pari a
1.992 EUR/000.

© Deloitte 2019

g rate

il valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria Netta,
rettificato per fattorizzare gli effetti derivanti dall’operazione di acquisizione
del ramo di Milano Fashion Library.

Weighted average cost of capital

g rate

•

Equity Value pro quota

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
La Madia

In particolare, le principali assunzioni adottate nel calcolo dei flussi di cassa sono:
• Business Plan II semestre 2018-2021 fornito dalla Direzione;
1
• imposte teoriche calcolate applicando le aliquote vigenti in Italia (IRES 24% e IRAP 3,9%), in quanto il beneficio fiscale derivante dalle perdite pregresse è stato
2
oggetto di valutazione separata come surplus asset;

3
• investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come da stime del Management.

Il valore terminale è stato calcolato:

EUR/000

Flussi di cassa operativi

35

32

30

26

25
20

Terminal Value

•

considerando un EBITDA coincidente con la media degli EBITDA
degli ultimi 3 anni di Piano

•

un'aliquota per le imposte figurative pari al 27,9%

•

la variazione del capitale circolante netto è stata considerata
nulla, in una prospettiva di mantenimento

•

investimenti a regime pari agli ammortamenti e coincidenti con il
valore degli ammortamenti dell’ultimo anno di Piano

!

14

15
10
5

WACC e G rate

(5)
(10)

© Deloitte 2019

6M 2018
(7)

2019

2020

2021

!

Ai fini della proiezione dei redditi normalizzati prospettici della Società è
stato utilizzato prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g
rate) pari a 0,0%

L’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un WACC pari al 11,7%

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
La Madia

Al fine della stima del valore del capitale economico (Equity Value), si sono
tenuti in considerazione:

Sensitivity Analysis

•

il valore attuale netto dei flussi di cassa del periodo di piano II semestre
2018-2021;

Nell’ambito dell’applicazione del metodo UDCF, è stata predisposta un’analisi di
sensitività per analizzare i risultati della valutazione in caso di variazione
congiunta delle principali variabili:

•

il valore attuale netto del Valore Terminale oltre l’anno 2021;

•

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%;

•

il valore attuale dei surplus asset (utilizzo delle perdite pregresse in essere al
31.12.2017);

•

una aumento del tasso di crescita g fino a + 1,0%.

•

il valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria Netta.

Weighted average cost of capital

(EUR'000 )

Valore attuale flussi di cassa operativi

48

Valore attuale Terminal Value

96

Valore attuale utilizzo perdite fiscali pregresse

23

Enterprise Value

167

Equity Value

104

Equity Value pro quota (60,00%)

62

Equity Value pro quota con premio (30%)

75

g rate

Equity value

Equity Value pro quota

11,73%

11,98%

12,23%

64

62

61

59

0,25%

68

66

64

62

60

0,50%

69

67

65

63

61

0,75%

71

69

67

65

63

1,00%

73

70

68

66

64

Equity Value pro quota e premio di maggioranza
Weighted average cost of capital

g rate

Sulla base della metodologia UDCF e delle ipotesi sopra-illustrate, l’Equity Value
pro-quota di possesso in La Madia alla Data di Riferimento è stimabile pari a 75
EUR/000.
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11,48%

0,00%

11,23%
66

11,23%
79

11,48%

11,73%

11,98%

12,23%

0,00%

77

75

73

71

0,25%

81

79

77

74

72

0,50%

83

81

78

76

74

0,75%

85

82

80

78

75

1,00%

87

84

82

79

77
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Stima del valore degli intangibili
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Stima del valore degli intangibili
Metodo di valutazione degli asset intangibili

L’analisi del valore degli asset intangibili è stata effettuata come segue:
•

per gli asset attualmente in uso (testata, marchio e dominio Sci Il Mondo della Neve e testata Watch Digest) da Bel Vivere, il loro valore è già riflesso nella
valorizzazione della Società in quanto il Business Plan contiene i flussi generati da tali asset;

•

per gli altri asset (ad esclusione del segno distintivo Maestria) è stato considerato che il loro Valore Contabile approssimasse il loro Valore Corrente. In
particolare, non essendo previsto l’utilizzo di questi asset in un piano, si è ritenuto opportuno applicare un metodo patrimoniale. Il loro valore di mercato è stato
pertanto stimato coincidente con il loro valore di iscrizione alla data di valutazione, rappresentando il costo di acquisto al netto dell’ammortamento cumulato
negli anni. Per gli asset Polo Nautico e Watch e Yacht Capital - ID Yacht Design il loro valore, pari al Valore Contabile, è stato incluso nella valorizzazione di Bel
Vivere.

Sci Il Mondo della Neve

Fair Value riflesso nel
valore di Bel Vivere

Watch Digest
Testate:

Yacht Capital - ID Yacht Design
Polo Nautico e Watch

Marchi:

Cose Belle d’Italia, MMagister

Altre attività immateriali:

format

Drakula, Magister Giotto, mostra
Michelangelo, Autobiografia del Libro, Bel
Vivere Magister

© Deloitte 2019

Fair Value =
valore di iscrizione

Mediacontech S.p.A.

23

Stima del valore degli intangibili
Altri Asset intangibili

Allo scopo di stimare il fair value dei seguenti asset:
•
•

Marchi: Cose Belle d’Italia, Mmagister
Altre attività immateriali: format Drakula, Magister Giotto, mostra Michelangelo, Autobiografia del Libro, Bel Vivere Magister

si è assunto che il loro Valore Contabile potesse ragionevolmente approssimare il loro Valore Corrente.
Il loro valore di mercato è stato pertanto stimato coincidente con il loro valore di iscrizione alla data di valutazione, rappresentando il costo di acquisto al netto
dell’ammortamento cumulato negli anni.

Asset Intangibile (EUR/000)
Drakula

VNC
31.12.17

Ammortamento

VNC

Fair Value

al 30.06

30.06.18

30.06.18

Michelangelo

47
78

12
13

35
65

35
65

Belvivere Magister

48

8

40

40

Magister Giotto

42
180

7
30

35
150

35
150

Totale Format

395

70

325

325

M Magister

21
2

1
0

20
1

20
1

Totale Marchi e Domini

22

1

21

21

417

71

346

346

Autobiografia del Libro

Cose Belle d’Italia

Totale Altri Assets

In aggiunta a quanto riportato in tabella, Mediacontech acquisterà il segno distintivo Maestria per un importo pari a 5 EUR/000.
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Allegati
Premio di controllo

È stato applicato un premio di controllo pari al 30% coerentemente con la prassi professionale.
A supporto di tale valore sono stati presi in considerazione i principali studi accademici sul calcolo del premio di controllo:

Fonte
Guatri
Nicodano Sembenelli
Hanouma, Sarin Shapiro
Kreitzman
Massari
Media
Median

© Deloitte 2019

Min
25%

Max
35%

20%
25%

30%
40%

23%
25%

35%
35%

Average
30%
27%
25%
33%
28%
30%
28%
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Allegati
Panel comparables Arca – UTET Grandi Opere

Ai fini della determinazione del parametro Beta è stato necessario individuare un panel di Società quotate considerate comparabili all’attività operativa svolta da
ciascuna delle Società oggetto di valutazione.
Nel caso di Arca – UTET Grandi Opere è stato considerato un panel di società operanti nel settore delle case d’asta.

Società

Nazione

Descrizione

Settore

SOTHEBY'S

UNITED STATES

Sotheby's vende belle arti, oggetti d'antiquariato e oggetti da collezione, offrendo proprietà in una vasta gamma di categorie di
raccolta. La Società conduce aste negli Stati Uniti e in altri paesi. Sotheby's acquista e rivende anche arte, mediatori d'arte, mercati
e mediatori di immobili residenziali di lusso, fornisce finanziamenti relativi all'arte e ripristina l'arte.

Casa d'aste / Art Dealer

SHINWA WISE HOLDINGS CO LTD

GIAPPONE

Shinwa Wise Holdings Co., Ltd. opera come un mercante d'arte. L'azienda vende dipinti giapponesi, occidentali, ceramiche, antichità
e altro. Shinwa Wise Holdings offre anche servizi assicurativi, medici e di altro tipo.

Casa d'aste / Art Dealer

SEOUL AUCTION CO LTD

SOUTH KOREA

Seoul Auction Co., Ltd. opera aste per il commercio di opere d'arte di pittura. L'azienda ha gallerie in tutto il paese, e acquista e
vende varie opere d'arte. L'asta di Seoul concede anche prestiti per il commercio all'asta.

Casa d'aste / Art Dealer

Fonte: Bloomberg
© Deloitte 2019
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Allegati
Panel comparables Bel Vivere – La Madia

Ai fini della determinazione del parametro Beta è stato necessario individuare un panel di Società quotate considerate comparabili all’attività operativa svolta da
ciascuna delle Società oggetto di valutazione.
Nel caso di Bel Vivere e La Madia è stato considerato un panel di società operanti nel settore media/editoriale con maggiore focalizzazione in ambito lifestyle.

Società

Nazione

LAGARDERE SCA

FRANCIA

DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV

REGNO UNITO

AXEL SPRINGER SE

Descrizione

Settore

Lagardere SCA opera come media company. L'azienda offre servizi di pubblicazione di contenuti, produzione, trasmissione e
distribuzione. Lagardere si occupa anche di intermediazione commerciale digitale, vendita al dettaglio, sport e intrattenimento.
Lagardere serve clienti in tutto il mondo.

Media - Magazine

Daily Mail e General Trust PLC possiedono e amministra un'ampia gamma di interessi dei media. L'azienda è specializzata nella
pubblicazione e nella stampa di giornali e periodici. Daily Mail è attivo in televisione, radio, televideo, riviste, mostre, editoria di
libri e gestisce una serie di siti internet.

Media - Magazine

GERMANIA

Axel Springer è una casa editrice con sede in Europa. Le linee di business della società comprendono il portafoglio di annunci digitali
basati sulla pubblicità, i modelli a pagamento utilizzati dai lettori a pagamento e i modelli di marketing che vendono pubblicità.

Media - Magazine

SCHIBSTED ASA-CL A

NORVEGIA

Schibsted ASA, attraverso le sue filiali, fornisce servizi classificati online. La Società possiede e gestisce anche case multimediali
con posizioni stampate e online. Schibsted opera in Europa e in altri mercati internazionali.

Media - Magazine

XO GROUP INC

USA

XO Group, Inc. offre informazioni, prodotti e consigli riguardanti matrimoni e gravidanza. La Società gestisce siti Internet, pubblica
riviste e libri e produce contenuti televisivi e video. XO Group serve clienti in tutto il mondo.

Media - Magazine

MEREDITH CORP

USA

Meredith Corporation è una società di media diversificata focalizzata principalmente sulla pubblicazione e la trasmissione. Il
segmento editoriale della Società comprende pubblicazioni su riviste e libri, marketing, media interattivi, licenze e altre operazioni
correlate. Meredith gestisce stazioni televisive affiliate alla rete e sviluppa programmi televisivi sindacati.

Media - Magazine

Fonte: Bloomberg
© Deloitte 2019
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Mediacontech S.p.A.
Project Fenice – Integrazione e aggiornamento della valutazione rilasciata in data 22 Gennaio 2019
Milano, 8 Marzo 2019
Il presente documento (“Relazione”) è stato preparato sulla base dello scopo e dei limiti del nostro incarico descritti nella Relazione e nella lettera d’incarico tra Deloitte
Financial Advisory S.r.l. e Mediacontech S.p.A.. La Relazione è stata emessa esclusivamente per il Vostro uso interno, pertanto nessun terzo che non sia elencato tra i
destinatari della Relazione potrà in alcun modo fare affidamento sulla stessa.

Introduzione
Premessa
In data 22 gennaio 2019 il CdA di Mediacontech S.p.A. ha approvato l’acquisizione di partecipazioni sociali («Partecipazioni») e altri asset intangibili (marchi, format,
testate, etc.) appartenenti al gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. («CBI» e, congiuntamente con Mediacontech, le «Parti»). In tale ambito, Deloitte era stata incaricata di
stimare un valore teorico di riferimento delle Partecipazioni e degli altri asset al fine di fornire elementi di considerazione agli Amministratori.
Di
•
•
•
•
•
•
•

seguito gli elementi oggetto di valutazione.
Partecipazione in Arca S.r.l (90,00%) che controlla Utet Grandi Opere S.p.A. al 99,54%;
Partecipazione in Bel Vivere S.r.l. (70,00%);
Partecipazione in La Madia S.r.l. (60,00%);
Partecipazione in Arte del Libro S.r.l. (95,00%);
Marchio «M Magister»;
Marchio «Cose Belle d’Italia»;
Altre attività immateriali (format Drakula, Magister Giotto, mostra Michelangelo, Autobiografia del Libro, Bel Vivere Magister).

La valutazione elaborata, con riferimento alla data del 30 giugno 2018, riportava un range di valore tra Euro 4,3 milioni ed Euro 4,9 milioni.
Come da comunicazione del Management, in aggiunta a tali attività Mediacontech ha acquisito anche il segno distintivo Maestria per 5 EUR/000.
Riteniamo che, alla luce degli obiettivi dell’incarico, la definizione di valore più appropriata possa essere il Fair Market Value, ossia il valore al quale un bene potrebbe
essere trasferito tra un acquirente e un venditore disponibili e non obbligati ad acquistare o a vendere, e quando entrambe le parti possiedono una conoscenza
ragionevole dell’oggetto di interesse e del mercato di riferimento. Tale valore può assumere un significato distinto dal concetto di “prezzo”, il quale viene determinato
anche sulla base di aspetti contingenti e soggettivi.
In data 27 febbraio 2019 il CdA di Mediacontech ha deliberato l’aggiornamento del Piano Strategico Industriale 2019-2021 (già approvato e comunicato al
mercato il 22 gennaio) ipotizzando, in via conservativa, una crescita più graduale del business e posticipando conseguentemente all’anno successivo gli obiettivi di
fatturato e di redditività inizialmente previsti per il 2021.
In considerazione di tali elementi, il Cliente ha chiesto a Deloitte di aggiornare la stima del valore teorico degli assets oggetto dell’operazione con riferimento alla
data del 30 giugno 2018.
Il presente documento, pertanto, deve essere letto congiuntamente con la Relazione datata 22 gennaio 2019, a cui si rimanda per la descrizione delle premesse,
degli obiettivi e dei limiti, nonché della documentazione utilizzata.

© Deloitte 2019

Mediacontech S.p.A.

2

Introduzione
Criticità riscontrate nel processo di valutazione

Nell’espletamento del nostro incarico abbiamo incontrato criticità valutative ricorrenti nell’ambito dei processi valutativi, ovvero specifiche per ciascuna Società
oggetto di valutazione e la relativa industry di riferimento:
•

dati prospettici utilizzati: i metodi di valutazione adottati hanno comportato l’utilizzo di dati previsionali predisposti da ciascuna Società, per loro natura aleatori
ed incerti in quanto sensibili al mutamento di variabili macro economiche e di settore, a fenomeni esogeni alla Società stessa, nonché basati, nella fattispecie,
anche su un insieme di assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e ad azioni degli organi amministrativi, che non necessariamente si potrebbero verificare. È
altresì opportuno segnalare, quale assunzione chiave alla base della valutazione e connessa a sviluppi futuri della Società non strettamente sotto il controllo del
management della stessa, il passaggio da risultati economici negativi quali quelli attuali a risultati economici positivi nei prossimi anni. È opportuno evidenziare
che qualora la crescita dei ricavi ed il contenimento della crescita dei costi avvenisse con condizioni differenti rispetto a quanto riflesso nelle previsioni economicofinanziarie, il valore a cui si perviene potrebbe essere significativamente differente. Inoltre la redditività medio normalizzata presa a riferimento per la stima della
redditività prospettica perpetua si basa su assunzioni che risentono di un significativo grado di soggettività;

•

variazioni delle condizioni prevalenti nei mercati finanziari di riferimento: i risultati derivanti dall’applicazione del metodo di valutazione adottato
riflettono le condizioni prevalenti nei mercati finanziari di riferimento alla data della presente Relazione, e sono quindi soggetti alla variabilità delle stesse, nonché
alle variazioni nella situazione economico-finanziaria e nelle prospettive delle Società confrontabili considerate ai fini della determinazione di alcuni parametri
valutativi. L’insieme di tali circostanze, potrebbe, pertanto, influenzare in misura significativa i risultati ottenuti.

•

utilizzo di stime su parametri valutativi: i metodi di valutazione utilizzati hanno richiesto l’applicazione di un processo valutativo articolato e complesso, che
ha comportato, in particolare, il ricorso ad alcuni parametri selezionati anche sulla base dell’esperienza.

Si rileva inoltre che la valutazione è stata svolta nel presupposto della continuità aziendale. Il venir meno di tale assunto porterebbe ad una rivisitazione dell’impianto
valutativo, spostando l’attenzione verso approcci di mutua liquidazione.

© Deloitte 2019
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L’aggiornamento del Business Plan
•

Arca-UTET - Il piano considera una crescita più graduale del business sia in termini di ricavi (da un CAGR 19-21 del 32% ad un CAGR 19-22 del 24%), sia in
termini di EBITDA (da un tasso del 221% (CAGR 19-21) a uno del 69% (CAGR 19-22)). A livello di flussi di cassa, si evidenzia che il Management prevede di
raggiungere un risultato positivo nel 2022, anziché nel 2021.
Flussi di cassa operativi (EUR/000)

6M 2018
Old plan
New Plan

•

2019

2020

2021

2022

356

(763)

(562)

316

(252)

(499)

(1.136)

(379)

880

Arte del Libro - Il Business Plan aggiornato ha registrato un importante miglioramento, principalmente sostenuto dal maggiore legame con UTET che prevede di
incrementare la propria domanda di prodotti da parte della Società. In particolare i ricavi sono previsti in crescita ad un tasso del 12,3% (CAGR 19-22) rispetto
all’8,2% (CAGR 19-21) del piano precedente. Si ipotizza, inoltre, che la Società raggiunga un flusso di cassa a fine piano (2022) superiore rispetto al precedente
Business Plan.
Flussi di cassa operativi (EUR/000)

6M 2018

•

2019

2020

2021

2022

Old plan

(34)

(2)

16

69

New Plan

(77)

(120)

11

37

95

Bel Vivere - Il Business Plan aggiornato include una crescita più graduale negli anni di piano. Il budget 2019 risulta più conservativo in termini di fatturato ed
EBITDA. Tuttavia, gli ultimi tre anni di piano, riflessi nel calcolo del Valore Terminale, riportano flussi di cassa più elevati, comportando complessivamente un
incremento del valore teorico della Società.
Flussi di cassa operativi (EUR/000)

6M 2018

•

2019

2020

2021

2022

Old plan

(620)

(496)

179

815

New Plan

(525)

(925)

202

512

711

La Madia - L’aggiornamento del Business Plan non determina sostanziali cambiamenti nei flussi di cassa, anche se ne prevede il raggiungimento con un anno di
ritardo. Il Management, infatti, ipotizza la generazione di un flusso di cassa positivo solo nel 2020, anziché nel 2019.
Flussi di cassa operativi (EUR/000)

6M 2018
Old plan
New Plan
© Deloitte 2019

2019

2020

2021

2022

(7)

26

14

32

(15)

(33)

22

29

41
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L’aggiornamento della valutazione
La valutazione è stata effettuata, coerentemente con quanto illustrato nella Relazione del 22 gennaio 2019, sulla base delle seguenti considerazioni:
•

Metodo di valutazione adottato (Unlevered Discounted Cash Flow, UDCF);

•

Elaborazione dei flussi di cassa del periodo esplicito;

•

Stima del valore terminale oltre l’ultimo anno di piano e del tasso di crescita di lungo periodo (g-rate);

•

Calcolo del tasso di attualizzazione (WACC);

•

Trattamento e valutazione dei Surplus Asset (perdite pregresse);

•

Considerazione di un premio di maggioranza.

Tasso di attualizzazione

Stima dei flussi di cassa
del periodo esplicito

L’attualizzazione dei flussi di cassa
prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un
WACC specifico per ogni Società,
stimato in considerazione del
rischio del paese e del business di
riferimento, nonché della specifica
struttura finanziaria a tendere/
obiettivo

I flussi di cassa sono stati
determinati in
considerazione del Business
Plan predisposto dal
Management delle Società
per gli anni 2018-2022

Al termine del periodo
esplicito, 2022, è stato
determinato un valore
terminale in ipotesi di
continuità della Società. Tale
calcolo è stato elaborato in
considerazione di un flusso di
cassa «normalizzato» a regime
e di un tasso di crescita
sostenibile nel lungo periodo

Stima del valore
terminale
© Deloitte 2019

L’Equity Value ha inoltre
considerato le seguenti
voci alla Data di
Riferimento.
• Surplus Assets:
perdite pregresse
• Posizione
Finanziaria Netta
alla data di
valutazione

Surplus Assets e
Debiti Finanziari
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Risultati della valutazione

L’aggiornamento dei piani industriali ha evidenziato che il valore economico delle partecipazioni e degli altri asset intangibili oggetto di trasferimento da Cose Belle
d’Italia a Mediacontech possa essere stimabile nel range 4,4 – 5,0 EUR/Mln, con un valore centrale di 4,7 EUR/Mln.
L’analisi conferma il range determinato nella precedente elaborazione.
La data di valutazione, come in precedenza, si riferisce al 30 giugno 2018.
EUR/000

9.000
8.000
4.684

7.000
2.115

6.000

81

5.000
4.000
3.000

2.169

1.811
2.060

331

2.063

346

5.013

84

4.374

79

354

2.000
309

1.000

1.577

0

Arca - UTET
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Arte del Libro

Bel Vivere

La Madia

Altri asset

Totale
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Confronto delle valutazioni

Valutazione
presentata al CdA
22.01.18

Arca

Altri Assets
Totale

© Deloitte 2019

Simulazione con
piano aggiornato

2.115

1.811

61

331

1.992

2.115

75

81

346

346

4.589

4.684
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Stima del valore economico delle
Società
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Stima del valore economico delle Società
Il calcolo del tasso di attualizzazione

Il WACC alla data di valutazione (30/06/2018) è stato stimato secondo il c.d.
approccio “unconditional adjusted”, il quale prevede l’utilizzo di un tasso riskfree che includa un rischio Paese Italia normalizzato dalle politiche monetarie
delle Banche Centrali. Considerando l’attuale contesto macro-economico e le
indicazioni emergenti dalla più accreditata prassi e dottrina nazionale ed
internazionale, si è infatti ritenuto di applicare alcuni fattori correttivi per la
determinazione del tasso di attualizzazione, individuando un tasso risk-free per
il paese Italia rettificato per neutralizzare gli effetti delle politiche monetarie
espansive, che hanno ridotto i rendimenti dei government bond dei Paesi
soggetti al Quantitative Easing.
Si riportano di seguito le principali grandezze utilizzate per il calcolo:
•

•

•

Tasso risk-free: coincidente con il tasso Adjusted Risk Free, pari a
3,35%, calcolato come somma tra la media dei rendimenti osservati nei 12
mesi antecedenti la Data di Riferimento dei Titoli di Stato americani (fonte:
Bloomberg) con scadenza decennale, da cui si è scorporata l’inflazione attesa
per gli Stati Uniti (fonte: EIU) ed incorporata quella attesa per l’Italia (fonte:
EIU) ed il differenziale (spread) osservato tra Credit Default Swap
("CDS”) italiano e americano nell’anno precedente la data di valutazione
(fonte: Bloomberg);
Beta Unlevered: coincidente con il valore medio dei beta osservati per il
campione di Società quotate comparabili di riferimento, in un orizzonte
temporale di 3 anni precedenti alla data di valutazione (osservazioni
settimanali) (fonte: Bloomberg);
Struttura finanziaria D/E: stimata considerando il rapporto tra la PFN
contabile della Società e l‘Equity Value della Società (D/E Target);

•

Market Risk Premium: premio paese Italia pari a 5,5% (fonte: Deloitte);

•

Size Premium: è stato considerato un fattore aggiuntivo di rischio relativo
alla minor dimensione delle singole Società, in termini di fatturato (2017)
rispetto al campione di Società quotate costituenti il panel (Deloitte analisi su
Duff&Phelps 2017, Valuation Handbook – U.S. Guide to Cost of Capital);

•

Costo del debito calcolato come sommatoria di un tasso base, pari alla
media nei 12 mesi antecedenti la data di valutazione dell’EUR Interest Rate
Swap (IRS) decennale e di uno spread effettivo del 3,00% stimato sulla base
dei contratti di finanziamento in essere alla data di valutazione per le singole
Società.

© Deloitte 2019

Costo del capitale proprio

UTET /
Arca

Bel Vivere

La Madia

Risk Free Adj

3,35%

3,35%

3,35%

Beta Unlevered

1,00

0,73

0,73

D/E

1,85

0,00

0,23

24,00%

24,00%

24,00%

Aliquota Fiscale
Beta Levered

2,41

0,73

0,86

Premio per il rischio di mercato

5,50%

5,50%

5,50%

Size Premium

2,29%

5,38%

6,09%

18,91%

12,73%

14,15%

Base

0,93%

0,93%

0,93%

Spread

3,00%

3,00%

3,00%

Costo del capitale proprio
Costo del debito

Costo del debito (lordo imposte)

3,93%

3,93%

3,93%

Aliquota Fiscale

24,00%

24,00%

24,00%

Costo del debito (netto imposte)

2,99%

2,99%

2,99%

Peso del capitale di Proprio (%)

35,09%

100,00%

81,13%

Peso del Debito (%)

64,91%

0,00%

18,87%

WACC

8,57%

12,73%

12,05%

Struttura Finanziaria

* Poiché i ricavi prospettici di Arte del Libro sono rappresentati dalle vendite di UTET Grandi Opere per più
del 50%, il tasso di attualizzazione della Società è stato stimato pari a quello di UTET, con l’aggiunta di un
premio specifico pari a 1,00% (WACC Arte del Libro = 9,57%).
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Stima del valore economico delle Società
Arca e UTET Grandi Opere

Essendo UTET controllata per il 99,54% da Cose Belle d’Italia (CBDI) tramite la holding Arca S.r.l. (90,00%), il valore del
capitale economico delle due Società è stato stimato congiuntamente utilizzando un Business Plan consolidato.
Le principali assunzioni adottate nel calcolo dei flussi di cassa sono state:
• flussi di cassa basati sul Business Plan consolidato dal luglio 2018 al 2022 fornito dal Management;
1
• imposte teoriche calcolate applicando le aliquote vigenti in Italia (IRES 24% e IRAP 3,9%) all’EBIT, in quanto il beneficio fiscale derivante dalle perdite
2
pregresse è stato oggetto di valutazione separata come surplus asset.

Terminal Value
EUR/000

Flussi di cassa operativi
880

1.000

500

-

6M 2018
(500)

2019

2020

(252)

un EBITDA coincidente con la media degli EBITDA degli ultimi 3 anni
di Piano (2020-2022)

•

un'aliquota per le imposte figurative pari al 27,9%

•

una variazione del capitale circolante netto nulla, in una
prospettiva di mantenimento

•

investimenti a regime pari agli ammortamenti e coincidenti con il
valore degli ammortamenti dell’ultimo anno di Piano

•

accantonamenti stimati coerentemente con le previsioni esplicite

2022

WACC e G rate
(1.136)

(1.500)

2021

•

(379)

(499)

(1.000)

© Deloitte 2019

!

Il valore terminale è stato calcolato considerando:

!

Ai fini della proiezione dei redditi normalizzati prospettici della Società è
stato utilizzato prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g
rate) pari a 0,0%
L’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un WACC pari al 8,6%

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Arca e UTET Grandi Opere

Al fine della stima del valore del capitale economico consolidato (Equity Value)
di Arca-UTET, si sono tenuti in considerazione:
•

il valore attuale netto dei flussi di cassa del periodo di piano II semestre
2018-2022;

•

il valore attuale netto del Valore Terminale oltre l’anno 2022;

•

il valore attuale dei surplus asset (utilizzo delle perdite pregresse in essere al
31.12.2017);
il valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria Netta
consolidata.
Equity value
Valore attuale flussi di cassa operativi
Valore attuale Terminal Value
Valore attuale utilizzo perdite fiscali pregresse
Enterprise Value

Nell’ambito dell’applicazione del metodo UDCF, è stata predisposta un’analisi di
sensitività per analizzare i risultati della valutazione in caso di variazione
congiunta delle principali variabili considerate. In particolare sono state
considerate:
•

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%;

•

una variazione del tasso di crescita g fino all’1,0%.
Equity Value pro quota
Weighted average cost of capital

(EUR'000 )
(1.284)
6.702
393
5.811

Equity Value

1.947

Equity Value pro quota (90,00%)

1.752

Equity Value pro quota con premio (30%)

1.811

g rate

•

Sensitivity Analysis

8,32%

8,57%

8,82%

9,07%

0,00%

8,07%
2.251

1.993

1.752

1.526

1.314

0,25%

2.475

2.203

1.948

1.709

1.484

0,50%

2.715

2.425

2.155

1.902

1.665

0,75%

2.971

2.663

2.376

2.108

1.857

1,00%

3.245

2.917

2.612

2.327

2.062

Equity Value pro quota e premio di maggioranza
Sulla base delle ipotesi sopra-illustrate, l’Equity Value pro-quota di possesso di
Mediacontech in Arca-UTET alla Data di Riferimento è stimabile pari a 1.811
EUR/000.

g rate

Weighted average cost of capital

© Deloitte 2019

8,32%

8,57%

8,82%

9,07%

0,00%

8,07%
2.326

2.060

1.811

1.577

1.357

0,25%

2.558

2.276

2.012

1.766

1.534

0,50%

2.805

2.506

2.227

1.966

1.721

0,75%

3.070

2.752

2.455

2.178

1.919

1,00%

3.353

3.014

2.699

2.405

2.130

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Arte del Libro

In particolare, le principali assunzioni adottate nel calcolo dei flussi di cassa sono:
• Business Plan II semestre 2018-2022 fornito dalla Direzione;
1
• imposte teoriche calcolate applicando le aliquote vigenti in Italia (IRES 24% e IRAP 3,9%), in quanto il beneficio fiscale derivante dalle perdite pregresse è stato
2
oggetto di valutazione separata come surplus asset;

3
• investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali come definite dal Business Plan redatto dal Management, pari a 424 EUR/000 per l’acquisizione del
ramo in concordato.

Terminal Value

!

Il valore terminale è stato calcolato in considerazione di:

EUR/000

Flussi di cassa operativi
150

•

un EBITDA coincidente con la media degli EBITDA degli ultimi 3 anni
di Piano

•

un'aliquota per le imposte figurative pari al 27,9%

•

una variazione del capitale circolante netto nulla, in una
prospettiva di crescita nulla

•

investimenti di mantenimento coincidenti con gli ammortamenti e
pari al valore degli ammortamenti dell’ultimo anno di Piano

95

100
37

50

11

6M 2018

2019

(50)
(100)
(150)

© Deloitte 2019

2020

2021

2022

WACC e G rate
(77)
(120)

!

Ai fini della proiezione dei redditi normalizzati prospettici della Società è
stato utilizzato prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g
rate) pari a 0,0%
L’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un WACC pari al 9,6%

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Arte del Libro

Al fine della stima del valore del capitale economico (Equity Value), si sono
tenuti in considerazione:

Sensitivity Analysis

•

il valore attuale netto dei flussi di cassa del periodo di piano 2018-2022;

E’ stata predisposta un’analisi di sensitività per analizzare i risultati della
valutazione in caso di variazione congiunta delle principali variabili:

•

il valore attuale netto del Valore Terminale oltre l’anno 2022;

•

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%;

•

il valore attuale dei surplus asset (utilizzo delle perdite pregresse in essere al
31.12.2017);

•

una aumento del tasso di crescita g fino a + 1,0%.

•

il valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria Netta.
(EUR'000 )

Valore attuale flussi di cassa operativi

(79)

Valore attuale Terminal Value

638

Valore attuale utilizzo perdite fiscali pregresse

Weighted average cost of capital

54

Enterprise Value

614

Equity Value

343

Equity Value pro quota (95,00%)

326

Equity Value pro quota con premio (30%)

331

© Deloitte 2019

9,07%
373

9,32%

9,57%

9,82%

10,07%

0,00%

349

326

304

283

0,25%

394

368

343

321

299

0,50%

415

388

362

338

315

0,75%

438

409

382

357

333

1,00%

462

431

403

377

352

Equity Value pro quota e premio di maggioranza
Weighted average cost of capital

g rate

Sulla base della metodologia UDCF e delle ipotesi sopra-illustrate, l’Equity Value
pro-quota di possesso in Arte del Libro alla Data di Riferimento è stimabile pari
a 331 EUR/000.

g rate

Equity value

Equity Value pro quota

9,32%

9,57%

9,82%

10,07%

0,00%

9,07%
379

354

331

309

287

0,25%

400

374

349

326

304

0,50%

421

394

368

344

320

0,75%

444

415

388

363

338

1,00%

469

438

410

383

357

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Bel Vivere

Le ipotesi considerate ai fini della determinazione dei flussi di cassa espliciti, come osservate nel Business Plan II semestre 2018-2022 fornito dalla Direzione:

• imposte teoriche calcolate applicando le aliquote vigenti in Italia (IRES 24% e IRAP 3,9%), in quanto il beneficio fiscale derivante dalle perdite pregresse è stato
1
oggetto di valutazione separata come surplus asset;

• investimenti per l’acquisizione del ramo di Milano Fashion Library pari a 400 EUR/000 nel II semestre 2018.
2
I flussi di cassa del piano includono la titolarità dei marchi Sci il Mondo della Neve e Watch Digest.

Il valore terminale è stato calcolato:

EUR/000

Flussi di cassa operativi
711

800
512
400

202

Terminal Value

•

considerando un EBITDA coincidente con la media degli EBITDA
degli ultimi 3 anni di Piano

•

includendo un'aliquota per le imposte figurative pari al 27,9%

•

azzerando la variazione del capitale circolante netto, in una
prospettiva di mantenimento

•

considerando investimenti a regime pari a 150 EUR/000, secondo
le stime del Management

!

6M 2018

2019

(400)
(800)
(1.200)

© Deloitte 2019

2020

2021

2022

WACC e G rate
(525)

(925)

!

Ai fini della proiezione dei redditi normalizzati prospettici della Società è
stato utilizzato prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g
rate) pari a 0,0%
L’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un WACC pari al 12,7%

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
Bel Vivere

L’Equity Value è stato determinato in considerazione dei seguenti elementi:

Sensitivity Analysis

•

il valore attuale netto dei flussi di cassa del periodo di piano II semestre
2018-2022;

E’ stata predisposta un’analisi di sensitività per analizzare i risultati della
valutazione in caso di variazione congiunta delle principali variabili:

•

il valore attuale netto del Valore Terminale oltre l’anno 2022;

•

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%;

•

il valore attuale dei surplus asset (utilizzo delle perdite pregresse in essere al
31.12.2017);

•

una aumento del tasso di crescita g fino a + 1,0%.

•

il valore corrente delle testate possedute dalla Società ma i cui flussi non
sono riflessi nel Business Plan 2018-22, in quanto non utilizzati alla Data di
Valutazione, è stato considerato coincidente con il loro Valore Netto contabile
(Polo Nautico e Watch e Yatch Capital);

Equity value

(EUR'000 )

Valore attuale flussi di cassa operativi

(367)

Valore attuale Terminal Value

2.127

Valore attuale utilizzo perdite fiscali pregresse
Testata Polo Nautico e Watch
Testata Yacht Capital - ID Yacht Design

227

g rate

il valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria Netta,
rettificato per fattorizzare gli effetti derivanti dall’operazione di acquisizione
del ramo di Milano Fashion Library.

Weighted average cost of capital
12,23%
1.972

12,48%

12,73%

12,98%

13,23%

0,00%

1.922

1.874

1.828

1.783

0,25%

2.009

1.957

1.907

1.860

1.814

0,50%

2.048

1.994

1.942

1.893

1.846

0,75%

2.088

2.032

1.979

1.928

1.879

1,00%

2.130

2.072

2.017

1.964

1.913

Equity Value pro quota e premio di maggioranza

72
4

Weighted average cost of capital

Enterprise Value

2.063

12,73%

12,98%

13,23%

2.677

0,00%

12,23%
2.226

12,48%

Equity Value

2.169

2.115

2.063

2.012

1.874

0,25%

2.268

2.209

2.153

2.099

2.047

0,50%

2.311

2.250

2.192

2.136

2.083

0,75%

2.357

2.294

2.233

2.176

2.120

1,00%

2.404

2.339

2.276

2.216

2.159

Equity Value pro quota (70,00%)
Equity Value pro quota con premio (30%)

2.115

g rate

•

Equity Value pro quota

Sulla base della metodologia UDCF e delle ipotesi sopra-illustrate, l’Equity Value
pro-quota di possesso in Bel Vivere alla Data di Riferimento è stimabile pari a
2.115 EUR/000.

© Deloitte 2019
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Stima del valore economico delle Società
La Madia

In particolare, le principali assunzioni adottate nel calcolo dei flussi di cassa sono:
• Business Plan II semestre 2018-2022 fornito dalla Direzione;
1
• imposte teoriche calcolate applicando le aliquote vigenti in Italia (IRES 24% e IRAP 3,9%), in quanto il beneficio fiscale derivante dalle perdite pregresse è stato
2
oggetto di valutazione separata come surplus asset;

3
• investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come da stime del Management.

Il valore terminale è stato calcolato:

EUR/000

Flussi di cassa operativi

60
41
40
22

29

Terminal Value

•

considerando un EBITDA coincidente con la media degli EBITDA
degli ultimi 3 anni di Piano

•

un'aliquota per le imposte figurative pari al 27,9%

•

la variazione del capitale circolante netto è stata considerata
nulla, in una prospettiva di mantenimento

•

investimenti a regime pari agli ammortamenti e coincidenti con il
valore degli ammortamenti dell’ultimo anno di Piano

!

20
6M 2018
(20)
(40)

© Deloitte 2019

2019

2020

2021

2022

WACC e G rate

!

Ai fini della proiezione dei redditi normalizzati prospettici della Società è
stato utilizzato prudenzialmente un tasso di crescita di lungo periodo (g
rate) pari a 0,0%

(15)
(33)

L’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici e del valore terminale è
stata effettuata applicando un WACC pari al 12,0%

Mediacontech S.p.A.
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Stima del valore economico delle Società
La Madia

Al fine della stima del valore del capitale economico (Equity Value), si sono
tenuti in considerazione:

Sensitivity Analysis

•

il valore attuale netto dei flussi di cassa del periodo di piano II semestre
2018-2022;

Nell’ambito dell’applicazione del metodo UDCF, è stata predisposta un’analisi di
sensitività per analizzare i risultati della valutazione in caso di variazione
congiunta delle principali variabili:

•

il valore attuale netto del Valore Terminale oltre l’anno 2022;

•

una variazione del tasso di attualizzazione WACC fino a +/- 0,5%;

•

il valore attuale dei surplus asset (utilizzo delle perdite pregresse in essere al
31.12.2017);

•

una aumento del tasso di crescita g fino a + 1,0%.

•

il valore contabile alla Data di Riferimento della Posizione Finanziaria Netta.

Valore attuale flussi di cassa operativi
Valore attuale Terminal Value

19
147
32

Valore attuale utilizzo perdite fiscali pregresse
Enterprise Value

199

Equity Value

136

Equity Value pro quota (60,00%)

Weighted average cost of capital

(EUR'000 )

81

g rate

Equity value

Equity Value pro quota

11,55%
88

11,80%

12,05%

12,30%

12,55%

0,00%

84

81

79

76

0,25%

90

87

84

81

78

0,50%

92

89

86

83

80

0,75%

95

91

88

85

82

1,00%

97

94

90

87

84

Sulla base della metodologia UDCF e delle ipotesi sopra-illustrate, l’Equity Value
pro-quota di possesso in La Madia alla Data di Riferimento è stimabile pari a 81
EUR/000. Non è stato considerato alcun premio per il controllo per la clausola
di co-controllo nello statuto della Società.

© Deloitte 2019
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Stima del valore degli intangibili

© Deloitte 2019

18

Stima del valore degli intangibili
Metodo di valutazione degli asset intangibili

L’analisi del valore degli asset intangibili è stata effettuata come segue:
•

per gli asset attualmente in uso (testata, marchio e dominio Sci Il Mondo della Neve e testata Watch Digest) da Bel Vivere, il loro valore è già riflesso nella
valorizzazione della Società in quanto il Business Plan contiene i flussi generati da tali asset;

•

per gli altri asset (ad esclusione del segno distintivo Maestria) è stato considerato che il loro Valore Contabile approssimasse il loro Valore Corrente. In
particolare, non essendo previsto l’utilizzo di questi asset in un piano, si è ritenuto opportuno applicare un metodo patrimoniale. Il loro valore di mercato è stato
pertanto stimato coincidente con il loro valore di iscrizione alla data di valutazione, rappresentando il costo di acquisto al netto dell’ammortamento cumulato
negli anni. Per gli asset Polo Nautico e Watch e Yacht Capital - ID Yacht Design il loro valore, pari al Valore Contabile, è stato incluso nella valorizzazione di Bel
Vivere.

Sci Il Mondo della Neve
Watch Digest

Fair Value riflesso nel
valore di Bel Vivere

Testate:

Yacht Capital - ID Yacht Design
Polo Nautico e Watch

Marchi:

Cose Belle d’Italia, MMagister

Altre attività immateriali: format
Drakula, Magister Giotto, mostra
Michelangelo, Autobiografia del Libro, Bel
Vivere Magister

© Deloitte 2019

Fair Value =
valore di iscrizione
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Stima del valore degli intangibili
Altri Asset intangibili

Allo scopo di stimare il fair value dei seguenti asset:
•
•

Marchi: Cose Belle d’Italia, Mmagister
Altre attività immateriali: format Drakula, Magister Giotto, mostra Michelangelo, Autobiografia del Libro, Bel Vivere Magister

si è assunto che il loro Valore Contabile potesse ragionevolmente approssimare il loro Valore Corrente.
Il loro valore di mercato è stato pertanto stimato coincidente con il loro valore di iscrizione alla data di valutazione, rappresentando il costo di acquisto al netto
dell’ammortamento cumulato negli anni.

Asset Intangibile (EUR/000)
Drakula

VNC
31.12.17

Ammortamento

VNC

Fair Value

al 30.06

30.06.18

30.06.18

Michelangelo

47
78

12
13

35
65

35
65

Belvivere Magister

48

8

40

40

Magister Giotto

42
180

7
30

35
150

35
150

Totale Format

395

70

325

325

M Magister

21
2

1
0

20
1

20
1

Totale Marchi e Domini

22

1

21

21

417

71

346

346

Autobiografia del Libro

Cose Belle d’Italia

Totale Altri Assets

In aggiunta a quanto riportato in tabella, Mediacontech acquisterà il segno distintivo Maestria per un importo pari a 5 EUR/000.

© Deloitte 2019
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Allegati
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Allegati
Premio di controllo

È stato applicato un premio di controllo pari al 30% coerentemente con la prassi professionale.
A supporto di tale valore sono stati presi in considerazione i principali studi accademici sul calcolo del premio di controllo:

Fonte
Guatri
Nicodano Sembenelli
Hanouma, Sarin Shapiro
Kreitzman
Massari
Media
Median

© Deloitte 2019

Min
25%

Max
35%

20%
25%

30%
40%

23%
25%

35%
35%

Average
30%
27%
25%
33%
28%
30%
28%

Mediacontech S.p.A.
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Allegati
Panel comparables Arca – UTET Grandi Opere

Ai fini della determinazione del parametro Beta è stato necessario individuare un panel di Società quotate considerate comparabili all’attività operativa svolta da
ciascuna delle Società oggetto di valutazione.
Nel caso di Arca – UTET Grandi Opere è stato considerato un panel di società operanti nel settore delle case d’asta.

Società

Nazione

Descrizione

Settore

SOTHEBY'S

UNITED STATES

Sotheby's vende belle arti, oggetti d'antiquariato e oggetti da collezione, offrendo proprietà in una vasta gamma di categorie di
raccolta. La Società conduce aste negli Stati Uniti e in altri paesi. Sotheby's acquista e rivende anche arte, mediatori d'arte, mercati
e mediatori di immobili residenziali di lusso, fornisce finanziamenti relativi all'arte e ripristina l'arte.

Casa d'aste / Art Dealer

SHINWA WISE HOLDINGS CO LTD

GIAPPONE

Shinwa Wise Holdings Co., Ltd. opera come un mercante d'arte. L'azienda vende dipinti giapponesi, occidentali, ceramiche, antichità
e altro. Shinwa Wise Holdings offre anche servizi assicurativi, medici e di altro tipo.

Casa d'aste / Art Dealer

SEOUL AUCTION CO LTD

SOUTH KOREA

Seoul Auction Co., Ltd. opera aste per il commercio di opere d'arte di pittura. L'azienda ha gallerie in tutto il paese, e acquista e
vende varie opere d'arte. L'asta di Seoul concede anche prestiti per il commercio all'asta.

Casa d'aste / Art Dealer

Fonte: Bloomberg
© Deloitte 2019
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Allegati
Panel comparables Bel Vivere – La Madia

Ai fini della determinazione del parametro Beta è stato necessario individuare un panel di Società quotate considerate comparabili all’attività operativa svolta da
ciascuna delle Società oggetto di valutazione.
Nel caso di Bel Vivere e La Madia è stato considerato un panel di società operanti nel settore media/editoriale con maggiore focalizzazione in ambito lifestyle.

Società

Nazione

LAGARDERE SCA

FRANCIA

DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV

REGNO UNITO

AXEL SPRINGER SE

Descrizione

Settore

Lagardere SCA opera come media company. L'azienda offre servizi di pubblicazione di contenuti, produzione, trasmissione e
distribuzione. Lagardere si occupa anche di intermediazione commerciale digitale, vendita al dettaglio, sport e intrattenimento.
Lagardere serve clienti in tutto il mondo.

Media - Magazine

Daily Mail e General Trust PLC possiedono e amministra un'ampia gamma di interessi dei media. L'azienda è specializzata nella
pubblicazione e nella stampa di giornali e periodici. Daily Mail è attivo in televisione, radio, televideo, riviste, mostre, editoria di
libri e gestisce una serie di siti internet.

Media - Magazine

GERMANIA

Axel Springer è una casa editrice con sede in Europa. Le linee di business della società comprendono il portafoglio di annunci digitali
basati sulla pubblicità, i modelli a pagamento utilizzati dai lettori a pagamento e i modelli di marketing che vendono pubblicità.

Media - Magazine

SCHIBSTED ASA-CL A

NORVEGIA

Schibsted ASA, attraverso le sue filiali, fornisce servizi classificati online. La Società possiede e gestisce anche case multimediali
con posizioni stampate e online. Schibsted opera in Europa e in altri mercati internazionali.

Media - Magazine

XO GROUP INC

USA

XO Group, Inc. offre informazioni, prodotti e consigli riguardanti matrimoni e gravidanza. La Società gestisce siti Internet, pubblica
riviste e libri e produce contenuti televisivi e video. XO Group serve clienti in tutto il mondo.

Media - Magazine

MEREDITH CORP

USA

Meredith Corporation è una società di media diversificata focalizzata principalmente sulla pubblicazione e la trasmissione. Il
segmento editoriale della Società comprende pubblicazioni su riviste e libri, marketing, media interattivi, licenze e altre operazioni
correlate. Meredith gestisce stazioni televisive affiliate alla rete e sviluppa programmi televisivi sindacati.

Media - Magazine
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