COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2014
PRINCIPALI INDICATORI RICLASSIFICATI SU BASE OMOGENEA:
•

RICAVI PER 27,2 €/MN (21,0 €/MN NEL 2013)

•

EBITDA A 2,8 €/MN (1,7 €/MN NEL 2013)

•

RISULTATO ANTE IMPOSTE NEGATIVO PER 1,2 €/MN (-1,6 €/MN NEL
2013)

Milano, 14 maggio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A., riunitosi in
data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 redatto
secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Nel corso del primo trimestre del 2014 la Società e le sue controllate hanno completato la
manovra finanziaria: in data 30 gennaio è divenuto infatti integralmente efficace l’accordo di
ristrutturazione del debito bancario di cui all’art. 182-bis del L.F. Nel contempo è stata avviata
l’operazione di aumento di capitale, per un controvalore massimo complessivo di 19,1 €/mn.
Nel periodo sono proseguite le attività per l’implementazione del Piano Industriale del Gruppo:
ad inizio 2014 è stata perfezionata la cessione di Euphon Communication S.p.A. (che controlla le
società italiane Volume S.r.l., Euphon Milano S.r.l. e Giulio Rancati S.r.l.). In relazione a tale
operazione i dati contabili sono stati riesposti per renderli confrontabili su basi omogenee,
riclassificando alla voce “attività/passività discontinue” i dati 2013 di tali società.
Dal 1° gennaio 2014 il gruppo Mediacontech ha applicato il nuovo principio IFRS 10.
L’applicazione del nuovo principio ha prodotto sull’esercizio 2014 effetti sul metodo di
consolidamento di Deltatre, che è stata consolidata con il metodo del patrimonio netto,
diversamente dal precedente metodo di consolidamento integrale. Per consentire un confronto
su basi omogenee con l’esercizio 2013 i dati del 2014 vengono esposti anche nella forma
riclassificata, che include integralmente le attività/passività e le voci economiche di Deltatre.
I primi mesi del 2014, pur in presenza di una perdurante debolezza delle attività sul mercato
italiano, hanno evidenziato un trend di significativa crescita rispetto all’esercizio precedente,
sostenuta sia della ciclicità favorevole degli anni “pari” caratterizzati dalla presenza del Gruppo
in primari eventi sportivi internazionali, sia del proseguimento del trend di sviluppo delle
commesse cinematografiche internazionali.
Il primo trimestre ha infatti beneficiato dell’avvio delle attività collegate agli eventi sportivi del
2014 (Olimpiadi Invernali di Sochi e Campionati Mondiali di calcio) e dell’avanzamento di
importanti commesse pluriennali internazionali nel settore dell’animazione cinematografica,
attività che proseguiranno nel corso dell’anno.
I risultati del Gruppo nei primi tre mesi del 2014 evidenziano un fatturato consolidato di 13,1
€/mn e un fatturato riclassificato, che include integralmente Deltatre, pari a 27,2 €/mn, rispetto
a 21,0 €/mn del 2013 in termini omogenei senza considerare le attività delle società dismesse
Euphon e Volume. La crescita su base annua del fatturato riclassificato risulta pari al 30%.
L’andamento del Gruppo ha evidenziato una conferma della crescita per il gruppo Mikros Image,
in relazione alla prosecuzione delle importanti commesse internazionali nel settore
dell’animazione cinematografica, una ripresa ciclica dei livelli di attività per il Gruppo Deltatre
legata alle attività relative agli eventi sportivi internazionali ed il permanere di una marcata
debolezza delle attività italiane per effetto della contrazione del mercato di riferimento.
Per quanto concerne i margini reddituali si segnalano un ulteriore miglioramento della
marginalità per Mikros Image, in relazione al progredire delle fasi operative delle commesse

pluriennali e le positive ricadute per Deltatre delle attività legate agli eventi sportivi
internazionali.
Il primo trimestre 2014 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato pari a
0,7 €/mn e un EBITDA riclassificato, che include integralmente Deltatre, pari a 2,8 €/mn
rispetto a 1,7 €/mn dell’analogo periodo del 2013, in termini omogenei. La crescita su base
annua del margine operativo lordo riclassificato risulta pari al 60% circa.
In termini percentuali sul fatturato, l’Ebitda riclassificato dei primi tre mesi del 2013 ha
raggiunto il 10,4% rispetto al 8,3% dello stesso periodo del 2013, a perimetro omogeneo.
Il risultato operativo (EBIT) consolidato è pari a (1,1) €/mn e pari a (0,5) €/mn a livello
riclassificato, includendo integralmente Deltatre, in miglioramento rispetto a (0,9) €/mn
dell’analogo periodo 2013, a perimetro omogeneo.
Il risultato ante imposte dell’operatività corrente consolidato è negativo per (1,5) €/mn e
per (1,1) €/mn a livello riclassificato, in miglioramento rispetto a (1,3) €/mn di marzo 2013, a
perimetro omogeneo. Si precisa che il margine consolidato comprende il risultato ante imposte
di pertinenza del Gruppo di Deltatre, società consolidata con il metodo del patrimonio netto,
pari a 0,2 €/mn.
Il risultato ante imposte (EBT) consolidato è negativo per (1,6) €/mn e per (1,2) €/mn a
livello riclassificato, in miglioramento rispetto a (1,6) €/mn di marzo 2013, a perimetro
omogeneo.
La posizione finanziaria netta riclassificata al 31 marzo 2014 è pari a 45,7 €/mn rispetto a
45,9 €/mn di dicembre 2013 e a 50,1 €/mn al 31 marzo 2013.

Eventi successivi al 31 marzo 2014
Oltre a quanto già indicato nel comunicato stampa del 29 aprile 2014, in data 10 aprile
Mediacontech S.p.A. ha ottenuto da CONSOB l’approvazione alla pubblicazione del Prospetto
Informativo relativo all’offerta in opzione ed all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 16.707.600
azioni ordinarie Mediacontech di nuova emissione, prive del valore nominale, godimento
regolare al pari delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, da offrire in opzione
agli azionisti, ad un prezzo per azione di Euro 1,14 (di cui Euro 1,13 quale sovrapprezzo) - e
dunque per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 19.046.664.
Come indicato nel Prospetto Informativo, l’approvazione del Progetto di Bilancio, avvenuto in
data 29 aprile in pendenza dell’Offerta, ha comportato la pubblicazione in data 9 maggio 2014
di un Supplemento, con conseguente facoltà per i sottoscrittori di revocare la propria
accettazione a sottoscrivere azioni Mediacontech che sia intervenuta prima della pubblicazione
di detto supplemento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95-bis del D.lgs 58/98, come modificato.
A tale riguardo si precisa che in data 14 aprile 2014 il socio Lupo S.p.A ha comunicato di aver
effettuato in pari data la sottoscrizione di tutte le azioni ordinarie di nuova emissione ad esso
spettanti in opzione. Il socio Lupo S.p.A ha inoltre comunicato la propria rinunzia a revocare la
sua accettazione a sottoscrivere le azioni Mediacontech avvenuta prima della pubblicazione del
Supplemento al Prospetto.
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Richiesta Consob del 27 giugno 2012 ai sensi dell’art. 114, 5° comma, del
D.Lgs58/98, come modificato
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa con lettera del 27 giugno 2012, ai sensi dell’art. 114, 5° comma del D. Lgs. n.
58/98, come modificato, si comunica quanto segue:
a) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech,
con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a mediolungo termine.
Al 31 marzo 2014 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 35,2
milioni, rispetto a Euro 38,6 milioni al 31 dicembre 2013, mentre la posizione finanziaria netta
riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 45,7 milioni rispetto a Euro 45,9 milioni al
31 dicembre 2013. Nella presente informativa trimestrale i finanziamenti a medio/lungo termine
oggetto di ristrutturazione sono stati classificati tra i debiti finanziari non correnti essendosi
avverate tutte le condizioni sospensive previste dall’accordo di ristrutturazione con gli Istituti di
Credito sottoscritto in data 30 ottobre 2013 (modificato in data 28 gennaio 2014).
La posizione finanziaria netta di Mediacontech e del Gruppo, con separata evidenziazione delle
componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti
prospetti:
Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)
31/03/2014
Disponibilità e mezzi equivalenti

31/12/2013

Variazione

8.023

463

7.560

15

15

0

0

0

0

15

15

0

3.614

2.039

1.575

- verso imprese del Gruppo
- verso terzi
- titoli
- depositi cauzionali (altri crediti)

3.579

2.004

1.575

0

0

0

12

12

0

23

23

0

Debiti finanziari non correnti

(42.325)

(3.735)

(38.590)

- verso terzi
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari

(42.290)

(3.700)

(38.590)

(35)

(35)

0

Debiti finanziari correnti

(4.558)

(37.355)

32.797

Crediti finanziari non correnti

- verso terzi
- depositi cauzionali (altri crediti)
Crediti finanziari correnti

- verso imprese del Gruppo
- verso terzi
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari
Posizione finanziaria netta

(2.963)

(2.963)

0

(1.479)

(34.260)

32.781

(116)

(132)

16

(35.231)

(38.573)

3.342
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Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)
31/03/2014
riclassificato
Disponibilità e mezzi equivalenti

31/12/2013

Variazione

13.266

8.843

4.423

446

428

18

0

0

0

Crediti finanziari non correnti

- verso terzi
- depositi cauzionali (altri crediti)

446

428

18

Crediti finanziari correnti

389

931

(542)

- verso terzi

185

715

(530)

- titoli

181

193

(12)

- depositi cauzionali (altri crediti)

23

23

0

Debiti finanziari non correnti

(48.425)

(9.662)

(38.763)

(45.584)

(6.468)

(39.116)

(2.841)

(3.194)

353

(11.338)

(46.455)

35.117

(8.803)

(44.357)

35.554

(2.535)

(2.098)

(437)

(45.662)

(45.915)

253

- verso terzi
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari
Debiti finanziari correnti

- verso terzi
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari
Posizione finanziaria netta

b) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria,
commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione
dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
Si segnala che le tabelle sotto riportate non comprendono le società dismesse ed in via di
dismissione Sono, Mozart, Euphon e Volume.
Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)
Dettaglio debiti scaduti verso terzi

31/03/2014

Commerciali

6.033

Finanziari

552

Previdenziali

1.402

Fiscali

824

Dipendenti

243

Totale

9.055

(dati in migliaia di Euro)
Iniziative dei creditori

31/03/2014

Atto di citazione

26

Decreto ingiuntivo

430

Decreto ingiuntivo esecutivo

-

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

135

Altri

10

Totale

601

Al 31 marzo 2014 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti
per un totale di Euro 6.033 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un
totale di Gruppo di Euro 552 migliaia.
Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 2.226
migliaia.
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di
fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori
di quelli rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
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Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)
Dettaglio debiti scaduti verso terzi

31/03/2014

Commerciali

536

Finanziari

-

Previdenziali

440

Fiscali

-

Dipendenti

141

Totale

1.116

(dati in migliaia di Euro)
Iniziative dei creditori

31/03/2014

Atto di citazione

-

Decreto ingiuntivo

252

Decreto ingiuntivo esecutivo

-

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

-

Altri

-

Totale

252

Al 31 marzo 2014 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per
un totale di Euro 536 migliaia. Non si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria in quanto
alla data di riferimento del presente comunicato si erano avverate tutte le condizioni sospensive
previste nel citato accordo di ristrutturazione.
Gli scaduti di natura previdenziale ammontano a Euro 440 migliaia.
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di
fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori
di quelli rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
c) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech.
I rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech sono esposti nelle tabelle seguenti. Si
precisa che, in relazione alla Società, i rapporti verso parti correlate si riferiscono
esclusivamente a Lupo S.p.A.
RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE (al 31/03/14)

(dati in migliaia di Euro)
Controparte

Crediti
commerciali
correnti

Lupo S.p.A.
Orfeo S.A.S
L'Est S.A.
TOTALE

Crediti
finanziari
correnti

7
27
34

Debiti
commerciali
correnti

Altri crediti
correnti

Debiti
finanziari
correnti

Debiti
finanziari non
correnti

262

3.700

262

3.700

13
5
5

13

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 31/03/14)

(dati in migliaia di Euro)
Controparte
Lupo S.p.A.
Orfeo S.A.S
L'Est S.A.
TOTALE

Ricavi delle
vendite e delle
prestazioni

Altri ricavi e
proventi

Costi per
materie
prime

Costi per il
godimento di
beni di terzi

Costi per
servizi

Oneri di
natura non
ricorrente

Proventi
finanziari

Oneri
finanziari
21

4

32

4

32

d) Rispetto dei covenant finanziari, dei negative pledge e di ogni altra clausola
dell’indebitamento del Gruppo Mediacontech comportante limiti all’utilizzo delle
risorse finanziarie, con indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette
clausole.
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21

L’accordo di ristrutturazione del debito bancario sottoscritto in data 30 ottobre 2013, e la
successiva integrazione del 28 gennaio 2014, prevedono il rispetto di determinati covenant
finanziari, quali il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto e il rapporto
Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA. Tale parametro sarà verificato a partire dall’anno
2015 con riferimento al bilancio relativo all’esercizio 2014.
Per quanto concerne il contratto di finanziamento a medio/lungo termine con garanzia SACE
sottoscritto nel mese di febbraio 2012, si segnala che è prevista una clausola di negative
pledge, la quale prevede che la Società, salvo il preventivo consenso di SACE e della banca (che
non sarà irragionevolmente negato), si impegni a non concedere vincoli di natura reale sul
proprio patrimonio, con la sola eccezione di quelli costituiti a fronte di operazioni che per legge
richiedono garanzie reali.
e) Stato delle negoziazioni in corso con gli istituti di credito del finanziamento in
pool per la revisione della struttura finanziaria del Gruppo Mediacontech.
In data 30 ottobre 2013 Mediacontech ha sottoscritto l’accordo di ristrutturazione del debito
bancario di cui all’art. 182-bis della L.F. con gli istituti di credito coinvolti, che è stato depositato
il giorno successivo presso il Tribunale di Milano ai fini dell’emissione del relativo provvedimento
di omologa.
L’Accordo di Ristrutturazione prevede, in estrema sintesi: i) il riscadenziamento del debito
bancario a medio lungo termine per un importo di circa Euro 36 milioni; ii) un fabbisogno
complessivo di cassa relativo a Mediacontech e ad alcune delle sue controllate, nell’intero arco
di Piano, pari a circa Euro 13,3 milioni, che sarà coperto:
a) in parte mediante la concessione di nuova finanza da parte delle banche (per circa Euro 2,3
milioni);
b) per la restante parte mediante nuovi apporti da parte dell’azionista di maggioranza di
Mediacontech, Lupo S.p.A., come meglio precisato in seguito.
Mediacontech ha inoltre sottoscritto con i soci di minoranza di Deltatre un accordo di
riscadenziamento del relativo credito di earn out per il prezzo differito relativo all’acquisto della
partecipazione della controllata Deltatre S.p.A. (risalente a ottobre 2008) pari a circa Euro 6
milioni.
In considerazione sia della disponibilità degli istituti di credito a prestare sostegno finanziario al
piano di ristrutturazione del Gruppo (attraverso l’accordo di ristrutturazione e la concessione di
nuova finanza), sia del citato accordo con gli azionisti di minoranza di Deltatre, è stato
sottoscritto anche un accordo con Lupo S.p.A. ed il Fondo IPEF IV Italy, nel quale è stata, in
particolare, confermata la relativa disponibilità a:
sottoscrivere, subordinatamente all’emissione del provvedimento di omologa dell’Accordo di
Ristrutturazione, un aumento di capitale di Mediacontech fino a circa Euro 15 milioni (per
Euro 11 milioni mediante nuove risorse e per la restante parte mediante utilizzo di
versamenti in conto futuro aumento di capitale).
In data 19 - 21 dicembre 2013 Mediacontech ha ricevuto dal Tribunale di Milano comunicazione
circa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito bancario di cui all’art. 182-bis
della L. F.
Nel mese di gennaio 2014 il socio di maggioranza Lupo S.p.A. ha effettuato un versamento per
cassa in conto futuro aumento di capitale di complessivi Euro 11 milioni.
L’Accordo di ristrutturazione, alla luce dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive, è
divenuto efficace integralmente in data 30 gennaio 2014.
Nel mese di febbraio 2014 le banche firmatarie dell’Accordo di ristrutturazione hanno pertanto
proceduto all’erogazione di nuovi finanziamenti per cassa per complessivi Euro 2,4 milioni.
f) Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con
evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti.
In data 25 gennaio 2013 Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech ha approvato le linee
guida del Piano Industriale di Gruppo, predisposte d’intesa con le società controllate. In
particolare, le linee guida del Piano Industriale di Gruppo prevedono, come elementi strategici:
(i) la valorizzazione delle società del Gruppo ad elevato potenziale di crescita, da realizzarsi
nell’arco di piano attraverso lo sviluppo internazionale e la piena realizzazione delle proprie
potenzialità commerciali;
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(ii) la ristrutturazione delle società del Gruppo a bassa performance operativa al fine di:
- portarle all’autonomia sotto il profilo economico e finanziario;
- renderle appetibili per eventuali dismissioni;
(iii) l’uscita dal perimetro di alcune società del Gruppo per azzerare i rischi operativi e
minimizzare gli impegni finanziari.
In coerenza con quanto previsto dalle linee guida del Piano Industriale di Gruppo, ad inizio 2013
sono state cedute le controllate SONO, con il conseguente completo disimpegno dal mercato
spagnolo, e Mozart, mentre nel febbraio 2014 è stata perfezionata la cessione di Euphon
Communication e delle sue controllate Volume, Euphon Milano e Giulio Rancati.
In data 30 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. ha approvato in
via definitiva il piano industriale di Gruppo 2013-2016, predisposto d’intesa con le società
controllate al fine di affrontare la situazione di temporanea tensione finanziaria.
Pur in assenza di obiettivi puntuali su base trimestrale, l’andamento nel primo trimestre degli
indicatori di fatturato e redditività per Mediacontech S.p.A. risulta sostanzialmente allineato con
i dati di Piano; con riferimento alle singole società del Gruppo gli indicatori di fatturato e di
redditività del primo trimestre evidenziano, nel loro complesso, un moderato scostamento
rispetto ai dati di Piano formulati per le singole società del Gruppo.
***

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.

Seguono tabelle riepilogative del conto economico di Gruppo al 31 marzo 2014.
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SITUAZIONE ECONOMICA
(dati in €/mn)

mar
2014

mar
2013

Ricavi

13,1

21,0

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

(3,2)
(9,3)
0,7

(7,5)
(11,7)
1,7

EBITDA %

5,1%

8,3%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Componenti straord./non ricorr. e ristrutturazione
Risultato operativo (EBIT)

(1,6)
(0,2)
(1,1)

(2,3)
(0,3)
(0,9)

EBIT %

(8,6%)

(4,1%)

Oneri finanziari netti
Utile/(perdita) delle società consolidate a Equity
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)

(0,5)
0,2
(1,5)

(0,5)
(1,3)

Utile/(perdita) delle attività discontinue
Risultato ante imposte (EBT)

(0,1)
(1,6)

(0,2)
(1,6)

Dal 1° gennaio 2014 il gruppo Mediacontech ha applicato il nuovo principio IFRS 10. L’applicazione del
nuovo principio ha prodotto sull’esercizio 2014 effetti sul metodo di consolidamento di Deltatre, che è stata
consolidata con il metodo del patrimonio netto, diversamente dal precedente metodo di consolidamento
integrale. Per consentire un confronto su basi omogenee con l’esercizio 2013 i dati del 2014 vengono
esposti anche nella forma riclassificata, che include integralmente le attività/passività e le voci economiche
di Deltatre.

SITUAZIONE ECONOMICA RICLASSIFICATA
(dati in €/mn)
Ricavi

mar
2014

mar
2013

variaz.
ass.

variaz.
%

27,2

21,0

6,2

30%

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

(8,6)
(15,9)
2,8

(7,5)
(11,7)
1,7

1,1

62%

EBITDA %

10,4%

8,3%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Componenti straord./non ricorr. e ristrutturazione
Risultato operativo (EBIT)

(3,0)
(0,4)
(0,5)

(2,3)
(0,3)
(0,9)

EBIT %

(1,9%)

(4,1%)

Oneri finanziari netti
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)

(0,6)
(1,1)

(0,5)
(1,3)

0,2

Utile/(perdita) delle attività discontinue
Risultato ante imposte (EBT)

(0,1)
(1,2)

(0,2)
(1,6)

0,3

0,3

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, che opera in Italia,
Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada ed è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy,
si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell’advertising &
entertainment. Nel 2013 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 90,2 milioni di Euro con un headcount di 698 dipendenti.
www.mediacontech.it
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