COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA L’AMMONTARE DEL
PATRIMONIO NETTO CONTABILE CONSOLIDATO AL 5 DICEMBRE 2016
E LO SCOSTAMENTO PATRIMONIO NETTO AI SENSI DEL CONTRATTO
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA TRA LUPO S.P.A. E EUROPA
INVESTIMENTI SPECIAL SITUATIONS S.P.A., NONCHÉ LA VERIFICA DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI
INDIPENDENTI
Milano, 10 gennaio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.,
riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Stefano Paolo Bennati, ha approvato
la situazione contabile consolidata di Mediacontech S.p.A. alla data del 5 dicembre 2016,
comprensiva di situazione patrimoniale e conto economico e redatta secondo i principi
contabili internazionali IAS/IFRS (la Situazione Patrimoniale). La Situazione
Patrimoniale è stata approvata, su richiesta del socio Europa Investimenti Special
Situations S.p.A. (EISS), al fine di consentire la determinazione dell’eventuale
aggiustamento del prezzo di acquisto di numero 14.548.770 azioni di Mediacontech
S.p.A., pari al 78,892% del capitale sociale (la Partecipazione), da parte di EISS, ai sensi
di quanto previsto nel contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la
Partecipazione, stipulato in data 28 ottobre 2016 ed eseguito in data 5 dicembre u.s. tra
Lupo S.p.A. e EISS (il Contratto Preliminare di Compravendita).
Dalla Situazione Patrimoniale emerge un patrimonio netto consolidato pari a euro 12.883
mila (il Patrimonio Netto alla Data di Esecuzione) e, conseguentemente, uno
scostamento patrimonio netto – ossia, ai sensi del Contratto Preliminare di
Compravendita, una differenza negativa tra il Patrimonio Netto alla Data di Esecuzione
e l’importo del patrimonio netto risultante dal resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2016 (pari a euro 14.145 mila), eccedente l’importo di Euro 145 mila – pari a
euro 1.117 mila (lo Scostamento Patrimonio Netto). Tale Scostamento Patrimonio
Netto comporterebbe, qualora confermato da EISS e Lupo S.p.A., una riduzione del
corrispettivo base dovuto per ciascuna azione da Euro 0,473444, a Euro 0,412873. In tal
caso, qualora tutte le componenti integrative ed eventuali del prezzo ai sensi del Contratto
Preliminare di Compravendita fossero dovute nella misura massima, il prezzo massimo
di compravendita della Partecipazione sarebbe pari a Euro 0,653497 per azione (in luogo
del prezzo ante Scostamento Patrimonio Netto pari a Euro 0,714068 per azione). Tali
variazioni, qualora confermate, saranno riflesse anche nel prezzo dell’offerta pubblica di
acquisto obbligatoria promossa da EISS medesima ai sensi degli articoli 102 e 106,
comma 1, del D.lgs. 58/1998 (l’Offerta).
Si evidenzia che l’eventuale riduzione del corrispettivo base dovuto per ciascuna azione
nei termini sopra indicati (ossia da Euro 0,473444 a Euro 0,412873) è provvisoria. Invero,
sulla base di quanto comunicato alla Società, la Situazione Patrimoniale, il conseguente
Scostamento Patrimonio Netto e l’eventuale aggiustamento, in diminuzione, del prezzo
di compravendita della Partecipazione sopra indicato, sono oggetto di validazione da
parte di EISS e Lupo S.p.A. e, pertanto, potranno essere ancora soggetti ad eventuale

rettifica, nei tempi e secondo la procedura prevista dal Contratto Preliminare di
Compravendita.
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta odierna, ha altresì verificato
l’indipendenza dei propri Amministratori nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 30
dicembre 2016, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché
allo statuto sociale.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a
disposizione della società, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui
all’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all’articolo 3 del Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana i Consiglieri Valeria Perucca e Caterina Tosello.
***
Tenuto conto che una parte della componente del prezzo di acquisto dovuto da EISS: (i)
a Lupo S.p.A., per l’acquisto della Partecipazione e (ii) agli azionisti di Mediacontech
S.p.A. che aderiranno all’Offerta dipende dalla cancellazione, totale o parziale, del debito
di Mediacontech S.p.A. nei confronti dell’ex amministratore delegato dott. Paolo Moro
(iscritto, nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, per euro 480.000),
Mediacontech S.p.A. medesima comunica che: (i) il Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, in data 1° dicembre 2016, previo ricorso presentato da Paolo Moro, ha emesso
un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato a Mediacontech S.p.A.,
unitamente all’atto di precetto, in data 16 dicembre 2016, in forza del quale ha ingiunto a
quest’ultima di pagare, a favore di Paolo Moro, la somma di euro 600.000, a titolo di
remunerazione variabile per gli esercizi 2013-2015, oltre ai relativi contributi
previdenziali e assistenziali; (ii) successivamente, in data 22 dicembre 2016, il Tribunale
di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato da Mediacontech S.p.A. in
data 19 dicembre 2016, ordinando la sospensione della provvisoria esecutività del
suddetto decreto ingiuntivo e fissando l’udienza, per la discussione della causa, al 4 aprile
prossimo.
In data 2 dicembre 2016 Mediacontech S.p.A. ha affidato la gestione dei rapporti con l’ex
amministratore, ivi compreso quindi il suddetto contenzioso, a Lupo S.p.A., in forza di
procura speciale.
Si precisa infine, che, a fronte delle richieste formulate dall’ex amministratore, la
Situazione Patrimoniale recepisce un adeguamento della relativa passività potenziale
iscritta.
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Roberto
Ruffier, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, che, per
quanto a sua conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Seguono le tabelle della situazione patrimoniale e del conto economico consolidati al 5
dicembre 2016.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

importi in K/Euro
ATTIVITA'

05/12/2016

30/09/2016

Variazione

Attività non correnti
Attività immateriali

1

1

- Avviamento
- Altre attività immateriali

1

1

88

83

-

-

Immobili, impianti e macchinari
Partecipazioni

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

4.963

Totale attività non correnti

5.052

-

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività finanziarie
Titoli correnti
Altre attività correnti
Disponibilità e mezzi equivalenti

855
419
47

-

Totale attività correnti
Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'

3

4.963

5.047

737
503
2.026

-

5

5

118
(84)
(1.979)

-

10.014

9.586

428

11.335

12.852

(1.517)

7.739

8.178

(439)

24.126

26.077

(1.951)

importi in K/Euro
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

05/12/2016

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

30/09/2016

1.627

-

Patrimonio Netto attribuibile ai soci della
controllante
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di
pertinenza di terzi

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

-

(584)
13.102

(1.262)

12.883

14.145

(1.262)

12.883

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

-

(584)
11.840

-

Totale Patrimonio Netto

1.627

14.145

(1.262)

-

-

-

-

-

-

64

69

(5)

-

-

-

64

69

(5)

466
620
3

378
1.168
171

88
(548)
(168)

-

-

-

3.888

3.507

381

4.977

5.224

(247)

6.202

6.639

(437)

Totale passività

11.243

11.932

(689)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

24.126

26.077

(1.951)

Totale passività correnti
Passività destinate alla vendita
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

importi in K/Euro
Periodo chiuso al

05/12/2016

Ricavi
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costo del lavoro
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti e svalutazioni
Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi
Oneri di natura non ricorrente

30/09/2016

Variazione

1.680
(5)
(998)
(1.587)
(45)
(239)
(635)
(152)

1.381
(5)
(846)
(1.285)
(38)
(105)
(158)

(152)
(302)
(7)
(134)
(635)
6

(1.981)

(1.056)

(925)

Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni

(671)

(671)

Risultato prima delle imposte

(2.652)

(1.727)

(494)

(494)

(3.146)

(2.221)

(925)

14.986

15.323

(337)

11.840

13.102

(1.262)

11.840

13.102

Risultato operativo

-

Imposte sul reddito
Utile/(perdita) delle attività in continuità
Utile/(perdite) delle attività discontinue
Utile/(perdita) dell'esercizio
Totale utile/(perdita) attribuibile a:
Soci della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

importi in Euro

Risultato per azione ordinaria
Risultato diluito per azione ordinaria

0,64
0,64

-

-

0,71
0,71

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. Nel 2015 il
Gruppo ha realizzato un fatturato di 66 milioni di Euro con un headcount di 475 dipendenti.
www.mediacontech.it
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299

-

(925)

-

