COMUNICATO STAMPA

MEDIACONTECH: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 E NOMINA IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 10 luglio 2013. L’Assemblea degli Azionisti di Mediacontech
S.p.A., riunitasi oggi a Milano, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2012 in linea con quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione lo scorso 28 maggio.
Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in merito alle
trattative con i soggetti a vario titolo coinvolti nella ristrutturazione, si
segnala in particolare che (i) sono ancora in fase di negoziazione con i soci
di minoranza di Delta Tre alcuni aspetti volti a consentite la finalizzazione di
un accordo; (ii) i flussi di cassa prospettici di breve periodo mostrano un
fabbisogno finanziario che dovrà essere coperto mediante la concessione di
finanza “ponte” in relazione alla quale sono in corso approfondimenti con i
soggetti interessati. A tale proposito si evidenzia che in data 26 giugno la
Società ha ricevuto una comunicazione da parte dell’advisor legale dei
principali istituti di credito con la quale è stata manifestata la disponibilità,
subordinatamente - tra gli altri – all’approvazione dei relativi organi
deliberanti, a coprire parzialmente il fabbisogno di finanza ponte,
condizionatamente ad analoga disponibilità da parte del socio di
maggioranza; in data 2 luglio la Società ha ricevuto comunicazione da parte
di Synergo SGR, società di gestione del Fondo IPEF IV Italy (socio di
maggioranza della Società attraverso Lupo S.p.A.) con la quale la medesima
ha a sua volta manifestato la disponibilità, subordinatamente - tra gli altri all’approvazione dei relativi organi deliberanti, a coprire parzialmente il
fabbisogno di finanza ponte.
***
L’Assemblea ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in
carica per un esercizio e pertanto fino all’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, composto da cinque
membri: Roberto Spada, Paolo Moro, Alessandra Gavirati, Ranieri Venerosi
Pesciolini (amministratore indipendente) e Tommaso Ghelfi (amministratore
indipendente), stabilendo in euro 570.000 lordi il compenso annuo

complessivo per il Consiglio e nominando Roberto Spada Presidente della
società.
L’Assemblea ha infine nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di
Claudio Saracco (Presidente), Luciano Ciocca e Anna Maria Mantovani
(Sindaci Effettivi), mentre Fabrizio Niccolai e Fiorella Varvello sono stati
nominati Sindaci Supplenti.
Per quanto a conoscenza della Società e fatto salvo quanto indicato nella
Relazione sulla Remunerazione, alla data odierna nessuno degli
amministratori e dei sindaci detiene azioni Mediacontech.
Ulteriori informazioni in merito alle esperienze professionali dei componenti
gli organi societari, sono rinvenibili sul sito della Società all’indirizzo
www.mediacontech.it, sezione Investor Relations.
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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. www.mediacontech.it

