COMUNICATO STAMPA
ACCORDO PER LA CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE
DI EUPHON COMMUNICATION S.p.A.

Milano, 1 agosto 2013. Nel quadro del piano industriale approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 28 febbraio 2013, si comunica che in data odierna Mediacontech
S.p.A. (“Mediacontech”) ha sottoscritto un accordo per la cessione dell’intera
partecipazione detenuta in Euphon Communication S.p.A. (pari al 100% del relativo
capitale sociale), società italiana che fornisce, anche attraverso le proprie controllate
Volume S.r.l., Euphon Milano S.r.l. e Giulio Rancati S.r.l., un'offerta integrata e soluzioni
tecnologiche innovative al servizio di eventi nel settore della comunicazione.
Il corrispettivo di Euro 1.000,00 è stato concordato nell’ambito di una più complessa
operazione volta a favorire il riposizionamento sul mercato della predetta società e delle
sue controllate.
La finalizzazione della compravendita delle azioni Euphon è sospensivamente condizionata
alla definitiva e positiva conclusione delle trattative in corso per la ristrutturazione
dell’indebitamento finanziario del Gruppo Mediacontech (di cui ai precedenti comunicati)
nell’ambito di specifici strumenti previsti dalla normativa vigente per la soluzione della crisi
d’impresa, nonché al mantenimento da parte degli istituti di credito - fino alla data del

closing - dell’utilizzo delle linee di credito (a breve ed auto liquidanti) concesse a Euphon
Communication S.p.A. ed a Volume S.r.l., in essere alla data odierna.
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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 2012 ha realizzato un fatturato di circa 123 milioni di euro, di cui circa il 69% sui mercati esteri, con un
headcount di 810 dipendenti. www.mediacontech.it

