COMUNICATO STAMPA
MEDIACONTECH COMUNICA IL SALDO DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 5
DICEMBRE 2016 E LO SCOSTAMENTO CASSA AI SENSI DEL CONTRATTO TRA LUPO
S.P.A. E EUROPA INVESTIMENTI SPECIAL SITUATIONS S.P.A.
Milano, 15 dicembre 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A., riunitosi in data
odierna, al fine di consentire l’esecuzione tra le parti del contratto (il “Contratto”) stipulato in data 28
ottobre 2016 (e finalizzato in data 5 dicembre) tra Lupo S.p.A. (“Lupo”), ed Europa Investimenti Special
Situations S.p.A. (“EISS”) per l’acquisto del 78,892% del capitale sociale Mediacontech
(“Partecipazione”), a seguito di richiesta pervenuta da EISS in data 6 dicembre 2016, ha:
(i)

dato mandato all’Amministratore Delegato di comunicare il saldo al 5 dicembre 2016 delle
disponibilità liquide complessive di Mediacontech e della relativa controllata Square MTC S.r.l. con esclusione dei depositi effettuati dalla Società sui conti corrente escrow ai sensi del contratto
per la cessione delle azioni in Deltatre S.p.A. stipulato in data 29 giugno 2016 - complessivamente
pari ad Euro 11.643.452,57) (“Saldo alla Data di Esecuzione”);

(ii)

quantificato in Euro 0 lo scostamento cassa – ossia, la differenza tra il Saldo alla Data di
Esecuzione e il saldo delle disponibilità liquide complessive di Mediacontech e della relativa
controllata Square MTC S.r.l. al 30 settembre 2016 – eccedente l’importo di Euro 150.000 (non
calcolando le variazioni determinate dalla gestione operativa ordinaria e dai flussi di cassa connessi
alla gestione corrente del capitale circolante netto) (lo “Scostamento Cassa”).

Sulla base di quanto comunicato alla Società, la determinazione dello Scostamento Cassa - che dovrebbe
servire al fine di determinare eventuali ulteriori aggiustamenti, in aumento o diminuzione, del prezzo di
compravendita della Partecipazione - potrà essere ancora soggetta a validazione ed eventuale rettifica tra
le parti del Contratto, nei tempi e secondo la procedura ivi prevista. Il presente comunicato è disponibile
sul sito internet di Mediacontech all’indirizzo www.mediacontech.it.
***
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.
***
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Chi è Mediacontech
Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è
controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy 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

