COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016
PRINCIPALI INDICATORI
ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI:
RICAVI PER 1,8 €/MN (2,5 €/MN 2015)
EBITDA A -1,1 €/MN (-1,2€/MN 2015)
RISULTATO NETTO POSITIVO PER
11,8 €/MN (0,4 €/MN 2015)

Milano, 8 marzo 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.,
riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016, redatti secondo i Principi contabili internazionali
IAS/IFRS, che verranno sottoposti all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno
10 aprile 2017, in prima convocazione e occorrendo per il giorno 11 aprile 2017, in
seconda convocazione.

Come già comunicato in precedenza al mercato, si ricorda che in data 5 dicembre
2016, Europa Investimenti Special Situations S.p.A. ha acquistato da Lupo S.p.A.
l’intera partecipazione dalla stessa detenuta in Mediacontech, complessivamente
rappresentative del 78,892% del capitale sociale Mediacontech. Il perfezionamento
dell’acquisto della partecipazione ha comportato il sorgere, in capo a Europa
Investimenti Special Situations S.p.A., dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di
acquisto su tutte le azioni Mediacontech in circolazione. Sulla base dei risultati definitivi
comunicati il 21 febbraio 2017, sono state portate in adesione all’offerta pubblica di
acquisto n° 5.725 azioni di Mediacontech, pari allo 0,031% del capitale sociale di
Mediacontech e allo 0,147% delle Azioni Oggetto dell’Offerta. Di conseguenza,
l’offerente è arrivato a detenere complessivamente n° 14.554.495 azioni di
Mediacontech, rappresentative del 78,923% del capitale di Mediacontech.
Europa Investimenti Special Situations S.p.A. è controllata da Europa Investimenti
S.p.A società, quest’ultima, che vanta una consolidata esperienza nell’ambito delle
operazioni di finanza straordinaria e per il tramite di Cose Belle d’Italia S.p.A. investe in
aziende operanti in settori rappresentanti l’eccellenza del Made in Italy. Acquistando il

controllo di Mediacontech intendere rafforzare i propri piani di crescita, anche
sviluppando il business nel settore dei servizi per la produzione e gestione di contenuti
per il mercato broadcast e i digital media, come meglio descritto successivamente.

Nel corso dell’esercizio 2016, Mediacontech e le sue controllate hanno completato le
attività previste dal Piano Industriale del Gruppo: in particolare nel mese di luglio, in
anticipo rispetto alla tempistica prevista dal Piano, è stata perfezionata la cessione
dell’intera partecipazione detenuta in Deltatre, operazione dettagliatamente descritta
nel Documento Informativo depositato in data 14 luglio e nel paragrafo successivo.
Il prezzo preliminare di cessione, basato sui dati stimati del Net Working Capital e
dell’Indebitamento Finanziario Netto di Deltatre, era risultato pari a Euro 62,3 milioni.
L’attività di verifica ed aggiustamento del prezzo è stata completata nel mese di
novembre e ha tenuto conto delle rettifiche per aggiustamento prezzo legate al
rapporto di cambio al momento del closing e ai dati consuntivi del Net Working Capital
e dell’Indebitamento Finanziario Netto, determinando una plusvalenza netta di Euro
15,7 milioni nel bilancio consolidato 2016 del Gruppo. L’importo incassato è stato
utilizzato per far fronte a tutti gli impegni di pagamento previsti dall’accordo di
ristrutturazione di cui all’art 182-bis, consentendo di completare il processo, avviato nel
2013, volto alla ristrutturazione dei debiti finanziari e al superamento della crisi
aziendale che il Gruppo attraversava.
In conseguenza dell’operazione di cessione di Deltatre, i dati al 31 dicembre 2016 e al
31 dicembre 2015 sono stati esposti esclusivamente nella forma consolidata, che
espone le attività/passività e le voci economiche di SBP e Square MTC rispettivamente
alle voci “attività/passività destinate alla vendita” e “utile/(perdita) delle attività
discontinue”, mentre i dati economici della società dimessa Deltatre sono esposti alla
voce “utile/(perdita) delle attività discontinue”.
I risultati del Gruppo nel 2016 evidenziano un fatturato consolidato di 1,8 €/mn
rispetto a 2,5 €/mn realizzati nel 2015, a perimetro omogeneo, con un decremento
rispetto all’anno precedente pari al 28% circa. L’andamento del Gruppo riflette la
flessione dei livelli di attività di Mediacontech per effetto dei nuovi accordi sottoscritti
con il gruppo Class Editori S.p.A. a seguito della cessione di un canale televisivo da
parte di Class stessa.
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L’esercizio 2016 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato negativo
per (1,1) €/mn rispetto a (1,2) €/mn dell’analogo periodo del 2015, a perimetro
omogeneo.
Il quarto trimestre del 2016 risulta sostanzialmente allineato all’analogo periodo
dell’esercizio precedente: il fatturato consolidato è stato infatti pari a 0,4 €/mn rispetto
a 0,5 €/mn del quarto trimestre del 2015 e l’EBITDA consolidato è stato pari a (0,3)
€/mn rispetto a (0,2) €/mn dell’analogo periodo del 2015.
Dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 0,9 €/mn e oneri non ricorrenti
per 0,2 €/mn, il risultato operativo (EBIT) consolidato del 2016 è negativo per (2,2)
€/mn rispetto a 0,5 €/mn del 2015.
Il risultato ante imposte dell’operatività corrente consolidato del 2016 è negativo
per (2,9) €/mn rispetto a (0,8) €/mn del 2015.
Il risultato netto delle attività in continuità ha registrato una perdita di (3,4) €/mn
rispetto a (0,2) €/mn del 2015.
Il risultato netto di Gruppo dopo quota terzi è positivo per 11,8 €/mn rispetto a 0,4
€/mn del 2015. I dati consolidati 2016 recepiscono la plusvalenza derivante dalla
cessione di Deltatre, pari a 15,7 €/mn, al netto dei relativi costi di transazione, nonché
alla voce “Utile/(perdite) delle attività discontinue” i risultati delle società SBP e Square
MTC, pari a (0,7) €/mn.
Gli investimenti consolidati al 31 dicembre 2016 non presentano importi rilevanti.
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016 presenta un saldo
positivo pari a 14,8 €/mn rispetto a un saldo negativo di (37,3) €/mn di dicembre
2015. Il miglioramento è legato alla cessione della partecipazione Deltatre,
perfezionata in data 19 luglio e descritta nel paragrafo successivo.
I dipendenti di Mediacontech S.p.A. al 31 dicembre 2016 sono pari a 31 rispetto a
37 di dicembre 2015; il dato si riferisce ai dipendenti a libro (dirigenti, quadri,
impiegati, operai), compresi i dipendenti assunti a tempo determinato per specifici
eventi.
***
Si rammenta che al 31 dicembre 2015 i dati economici della Capogruppo evidenziavano
una perdita di esercizio pari a 3.031.686 euro che aveva portato il patrimonio netto a
1.777.135 euro a fronte di un capitale sociale di 9.447.849 euro; tale perdita risultava
pertanto rilevante ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile. Successivamente il Consiglio
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di Amministrazione aveva predisposto una situazione patrimoniale ed economica più
aggiornata, riferita alla data del 30 aprile 2016, che evidenziava una perdita di periodo
pari a 150.426 euro che portava il patrimonio netto a 1.626.709 euro, confermando la
fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile. In data 27 giugno 2016 l’Assemblea
ha deliberato di coprire integralmente le perdite mediante l’abbattimento del capitale
sociale, con conseguente modifica della parità contabile implicita delle azioni.

Cessione Deltatre
L’Accordo di Ristrutturazione sottoscritto in data 30 ottobre 2013 (e successivamente
modificato in data 28 gennaio 2014) tra la Società e le banche creditrici, nonché con i
soci di minoranza di Deltatre, prevedeva, inter alia, l’impegno della Società a cedere le
azioni detenute in Deltatre entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
In ragione di quanto precede, ed in considerazione della favorevole congiuntura che
stava caratterizzando il mercato di riferimento in cui opera Deltatre, nel corso del terzo
trimestre del 2015, la Società e l’azionista di minoranza di Deltatre LMGR S.r.l.

–

titolare del restante 49% del relativo capitale sociale - hanno convenuto di avviare una
procedura di vendita congiunta e hanno successivamente avviato una procedura d’asta
competitiva.
In data 30 giugno 2016, la Società e LMGR hanno sottoscritto un accordo per la
cessione dell’intera partecipazione dagli stessi detenuta, pari al 100% del capitale
sociale di Deltatre, a società riconducibili al gruppo Bruin Sports Capital, soggetto di
diritto americano, ad un prezzo complessivo - salvi eventuali aggiustamenti correlati
alla verifica delle componenti del prezzo calcolate con riferimento alla data del closing pari ad Euro 122,1 milioni circa, di cui Euro 62,3 milioni circa per la cessione delle n.
316.200 azioni di categoria A di Deltratre di proprietà di Mediacontech.
In data 19 luglio gli acquirenti hanno pagato alla Società il prezzo preliminare di
cessione, basato su una stima del Net Working Capital e dell’Indebitamento Finanziario
Netto di Deltatre, che è stato utilizzato per Euro 37,4 milioni per il rimborso delle
esposizioni verso le banche, secondo quanto previsto dall’Accordo di Ristrutturazione,
per Euro 6,5 milioni per il rimborso del debito verso gli azionisti di minoranza di
Deltatre, mentre un importo complessivo di Euro 7,0 milioni è stato depositato su conti
correnti escrow al fine di garantire l’obbligazione di Mediacontech di pagare la porzione
di aggiustamento prezzo (per un importo di Euro 2,0 milioni) e di procedere al
pagamento degli eventuali indennizzi (per un importo di Euro 5,0 milioni).
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L’attività di verifica ed aggiustamento del prezzo è stata completata nel mese di
novembre ed ha evidenziato, oltre alle rettifiche per aggiustamento prezzo relative al
rapporto di cambio regolate al momento del closing, un aggiustamento prezzo legato ai
dati consuntivi del capitale circolante netto e dell’indebitamento finanziario netto di
Deltatre. Tale aggiustamento ha determinato un minor prezzo per la quota di
Mediacontech pari a Euro 1,1 milioni, che è stato regolato prelevando tale importo dal
corrispondente conto corrente escrow e trasferendolo all’acquirente di Deltatre, mentre
la restante parte – pari a Euro 0,9 milioni – è stata trasferita sui conti correnti ordinari
della società, unitamente agli interessi maturati. Gli effetti contabili della procedura di
aggiustamento prezzo, che ha determinato una plusvalenza netta di Euro 15,7 milioni,
sono interamente recepiti nella situazione al 31 dicembre 2016.
L’ulteriore importo di Euro 5,0 milioni circa resterà depositato in escrow sino alla
scadenza di 21 mesi dalla data del closing, a garanzia degli obblighi di indennizzo
assunti dalla Società per le dichiarazioni e garanzie prestate agli Acquirenti.
L’indennizzo non potrà eccedere, per quanto concerne Mediacontech, l’importo
massimo complessivo pari ad Euro 7,65 milioni.
Si segnala infine che i costi di transazione sostenuti dalla Società per l’operazione,
imputati a diretta riduzione del corrispettivo incassato per la vendita, sono stati pari a
Euro 2,0 milioni circa. L’operazione di cessione è dettagliatamente descritta nel
Documento Informativo depositato in data 14 luglio.
Progetto di sviluppo e integrazione con Cose Belle d’Italia
Per quanto riguarda il progetto di sviluppo, EISS intende perseguire la creazione di
valore a lungo termine per il Gruppo Mediacontech, sia direttamente, attraverso
l’integrazione di alcune attività nel proprio business, sia indirettamente, proseguendo
nel proprio progetto di sviluppo di cui beneficerà anche Mediacontech.
In particolare, obiettivo primario di EISS è sviluppare le proprie attività, con particolare
riferimento alla controllata Cose Belle d’Italia, il cui progetto industriale e le relative
attività potrebbero divenire un asset rilevante di Mediacontech, per il tramite di
un’eventuale operazione di integrazione, mediante la quale, il progetto potrà
beneficiare dell’accesso al mercato dei capitali, così agevolando un’accelerazione dello
sviluppo del progetto stesso.
Inoltre, le attuali attività di Mediacontech presentano caratteristiche potenzialmente
complementari con le prospettive strategiche di Cose Belle d’Italia, laddove le
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condizioni economico-finanziarie e di business rendano percorribile l’integrazione. Più
specificatamente, l’attività di “media company” svolta dal Gruppo Mediacontech appare
infatti sinergica con parte delle attività oggi svolte dalle partecipate di Cose Belle
d’Italia, inserendosi nel più ampio progetto di sviluppo perseguito da Cose Belle d’Italia
nel settore “media ed entertainment”. Cose Belle d’Italia sta, infatti, sviluppando ed
investendo, sia direttamente sia indirettamente tramite le sue controllate, nell’attività di
produzione di nuovi format, i cui contenuti traggono spunto e corpo dal know-how, dai
prodotti e dalle esperienze che formano il business delle partecipate. Un eventuale
progetto di integrazione tra le due società permetterebbe agli azionisti di Mediacontech
di beneficiare dell’opportunità di partecipare allo sviluppo della controllata Cose Belle
d’Italia e dei business diversificati in cui operano le varie società da esse controllate.
A tal proposito si segnala che nei primi mesi del 2017 l’Assemblea di Mediacontech
Business ha deliberato la trasformazione della denominazione sociale in Cose Belle
d’Italia Media Entertainment, con l’obiettivo di realizzare, tra l’altro, la produzione di
una mostra multimediale e interattiva dedicata ad un importante artista italiano, il cui
format e la connessa proprietà intellettuale sono stati sviluppati da Cose Belle d’Italia.
Tale operazione rappresenta un primo tangibile esempio di sinergia tra le attività,
competenze e know how di Mediacontech nella produzione di eventi culturali, e le
capacità di Cose Belle d’Italia di sviluppare nuovi format di intrattenimento e di vendita
partendo dai contenuti delle partecipazioni stesse.
Valutazione sulla continuità aziendale
Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuità
aziendale, dopo aver considerato quanto previsto dallo IAS 1, e quindi analizzato tutti
gli elementi disponibili utili a tale riguardo.
Come già evidenziato da ultimo nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre
2015 e nel Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016, nell’esercizio 2013
sussistevano significative incertezze circa la capacità della Società e del Gruppo di
proseguire la propria attività in un futuro prevedibile. Pertanto la Società ha posto in
essere una serie di azioni volte ad implementare le necessarie attività correttive per
fronteggiare la predetta situazione, dettagliatamente descritte nella Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015.
In particolare la Società e le sue controllate hanno finalizzato le attività previste dal
Piano Industriale: nel mese di giugno 2015 è stata perfezionata la cessione della
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controllata francese MTC-Mikros, in linea con la tempistica prevista dal Piano
Industriale, e nel mese di luglio 2016, in anticipo rispetto alla tempistica prevista dal
Piano, è stata perfezionata la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Deltatre
S.p.A. A seguito di tali operazioni, la Società ha fatto fronte a tutti gli impegni di
pagamento previsti dall’Accordo di Ristrutturazione di cui all’art 182-bis.
Valutate le circostanze sopra evidenziate, il completamento delle operazioni previste
nel Piano Industriale ed il rispetto delle scadenze e dei vincoli riportati nel Piano e
nell’Accordo di Ristrutturazione del debito, ha efficacia risolutiva sulle incertezze
precedentemente evidenziate. In particolare, potendo la Società disporre delle risorse
finanziarie necessarie per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro, gli
Amministratori hanno adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione
della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016.
Relazione

annuale

sul

Governo

Societario

e

gli

Assetti

Proprietari

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul Governo
Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 123-bis del D.
Lgs. n. 58/98 (come successivamente modificato e integrato).
Politiche e Procedure di Remunerazione e Relazione sulla Remunerazione
Si informa che il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sulla
Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (come
successivamente modificato e integrato), che sarà messa a disposizione del pubblico
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari.

***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Roberto Ruffier, dichiara, ai
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che, per quanto a sua conoscenza,
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri
ed alle scritture contabili. Il progetto di bilancio della società e il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2016, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione verranno messi a
disposizione del pubblico ai sensi e nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet
www.mediacontech.it nella sezione Investor/Bilanci.

Seguono tabelle riepilogative dello stato patrimoniale e del conto economico del
Gruppo e di Mediacontech S.p.A. al 31 dicembre 2016.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

importi in K/Euro
ATTIVITA'

31/12/2016

31/12/2015

Attività non correnti
Attività immateriali

0

1

- Avviamento
- Altre attività immateriali

-

1

Immobili, impianti e macchinari
Partecipazioni

84

-

- Partecipazioni contabilizzate con metodo del PN
- Partecipazioni in altre imprese
Altre attività finanziarie
Attività per imposte anticipate

4.963

Totale attività non correnti

5.047

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività finanziarie
Titoli correnti
Altre attività correnti
Disponibilità e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale e riserve
Capitale sociale
Riserve di capitale
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Patrimonio Netto attribuibile ai soci della
controllante
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di
pertinenza di terzi
Totale Patrimonio Netto
Passività non correnti
Debiti finanziari
Obbligazioni derivanti da leasing finanziari scadenti
oltre l'esercizio
Altri debiti
Passività per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite

-

-

193
10
0
10
16
494
714

9.799

743
479
54
12
83
804

10.884

2.175

7.533

57.658

23.464

60.547

721
332
32

-

31/12/2016

31/12/2015

1.627
(583)
11.833

9.448
18.248
(26.931)
436

12.877

1.201

12.877

1.201

-

-

-

-

72

70

-

-

72

70

407
643
3
3.535

546
8.262
38.230
2.419

4.588

49.457

5.927

9.819

Totale passività

10.587

59.346

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

23.464

60.547

Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti finanziari correnti
Obbligazioni derivanti da leasing finanziari
Fondi per rischi e oneri
Totale passività correnti
Passività destinate alla vendita

-
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

importi in K/Euro
Periodo chiuso al
Ricavi
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costo del lavoro
Oneri diversi di gestione

31/12/2016

31/12/2015

variazione

1.803
(8)
(1.078)
(1.727)
(45)

2.488
(17)
(1.551)
(2.060)
(37)

(685)

(1.055)

(1.177)

122

(345)
(535)
(249)

(105)
2.000
(207)

(2.184)

511

Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni

(675)

(1.354)

Risultato prima delle imposte

(2.859)

(843)

(494)

593

(3.353)

(250)

15.186

686

11.833

436

Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e svalutazioni
Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi
Oneri di natura non ricorrente
Risultato operativo (EBIT)

Imposte sul reddito
Utile/(perdita) delle attività in continuità
Utile/(perdite) delle attività discontinue
Utile/(perdita) dell'esercizio

-

-

(2.695)

(2.016)

(3.103)

11.397
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SITUAZIONE PATRIMONIALE MEDIACONTECH S.P.A.

importi in k/Euro
ATTIVITA'

31/12/2016

31/12/2015

Attività non correnti
Attività immateriali

- Altre attività immateriali

Altre attività finanziarie
Attività per imposte anticipate

4.963
-

1
87
16
185

Totale attività non correnti

5.047

288

1.046
5.337
430
9.754

1.271
5.258
711
12
694

16.567

7.946

7.407

50.878

29.022

59.113

Immobili, impianti e macchinari
Partecipazioni

- partecipazioni di controllo
- partecipazioni a controllo congiunto
- altre partecipazioni

Attività correnti
Crediti commerciali
Crediti finanziari verso controllate
Altri crediti
Titoli correnti
Disponibilità e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'

PATRIMONIO NETTO E
PASSIVITA'

85

31/12/2016

31/12/2015

Capitale e riserve
Capitale sociale
Riserve di capitale
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio

1.627
152
12.569

Totale Patrimonio Netto

14.348

1.777

Passività non correnti
Debiti finanziari
Altri debiti
Passività per benefici ai dipendenti

-

7.353
70

Totale passività non correnti

72

7.423

417
11.156
498
2.531

Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti finanziari correnti
Fondi per rischi e oneri

72

9.448
18.462
(23.101)
(3.032)

Totale passività correnti

14.603

548
11.826
35.817
1.721
49.912

Totale passività

14.675

57.336

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

29.022

59.113
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CONTO ECONOMICO MEDIACONTECH S.P.A.

(importi in k/€)
Ricavi

dic
2016

dic
2015

variaz.
assoluta

1.786

2.537

(1.111)
(1.728)

(1.573)
(2.059)

(1.053)

(1.095)

(59,0%)

(43,2%)

(29)
(276)
(1.358)

(105)
(230)
(1.430)

(76,0%)

(56,4%)

Oneri finanziari netti
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)

(721)
(2.079)

(1.366)
(2.796)

717

Imposte
Risultato netto operatività corrente

(2)
(2.081)

299
(2.497)

416

Plusvalenza/(svalutazione) partecipazioni
Accantonamenti fondo rischi e svalutazioni
Proventi attività discontinue
Risultato netto di gruppo

17.477
(3.656)
829
12.569

(1.382)

Costi per materiali e servizi esterni
Costi per il personale
Margine operativo lordo (EBITDA)
EBITDA %

Ammortamentii
Componenti straord./ non ricorr. e ristrutturazione
Risultato operativo (EBIT)
EBIT %

847
(3.032)

(751)

42

73

15.601

Contatti
Roberto Ruffier
CFO
Tel +39 02 34594900
investor@mediacontech.com
Chi è Mediacontech
Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è
controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone a livello internazionale come
partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell’advertising & entertainment.
www.mediacontech.it
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