COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 E LA NOMINA DEI
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO
SINDACALE
CALENDARIO FINANZIARIO 2013

Milano, 16 maggio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. (la
“Società”), riunitosi in data odierna, in considerazione dei termini di cui all’art. 2364,
comma 2, cod. civ. ed all’art. 125-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 (come modificato),
ha deliberato di procedere alla convocazione dell’assemblea degli azionisti per
l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 e la nomina dei componenti
il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per i giorni 28 giugno e 10 luglio
2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Il Consiglio ha altresì deliberato, per quanto esposto in appresso, di rinviare al 28
maggio 2013 l’approvazione del Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2012, nonché del resoconto intermedio di gestione al 31
marzo 2013.
A tal proposito, si segnala infatti che le incertezze in merito alla continuità aziendale già
rappresentate nel comunicato del 29 aprile 2013 sono tuttora sussistenti. Sebbene,
infatti, proseguano le trattative con le parti coinvolte nel processo di ristrutturazione
dell’indebitamento della Società (ed in particolare con il socio di maggioranza, con i
soci di minoranza della controllata Delta Tre e con il ceto bancario) e sebbene in data
odierna il socio di maggioranza abbia comunicato per iscritto alla Società la disponibilità
ad aumentare da Euro 10 milioni a Euro 11 milioni il proprio impegno alla sottoscrizione
di un aumento di capitale (impegno peraltro soggetto alle condizioni già comunicate al
Mercato), tali trattative non sono ancora concluse, né vi è certezza in merito all’esito
delle stesse.
L’organo amministrativo, con il supporto dei propri advisor legale e finanziario,
prosegue quindi (oltre che nelle serrate trattative con tutti i soggetti coinvolti nella
ristrutturazione del debito) negli approfondimenti già avviati necessari per la compiuta
valutazione di scenari alternativi alla continuità aziendale. Ove dovesse emergere che
la prospettiva della continuità non sia perseguibile, provvederà ad adottare i
provvedimenti che si renderanno necessari o opportuni e che potranno includere
l’accesso ad una delle procedure previste per la risoluzione della crisi d’impresa. In tale
circostanza, l’organo amministrativo provvederà alla tempestiva convocazione
dell’assemblea dei soci per i provvedimenti del caso, convocazione che verrà effettuata
per la stessa data dell’assemblea già convocata in data odierna. L’organo
amministrativo metterà a disposizione degli azionisti per tempo la documentazione
contabile e di altra natura necessarie per l’adozione delle delibere che l’assemblea sarà,
eventualmente, chiamata ad adottare.

Il nuovo calendario societario sarà pertanto il seguente (salve modifiche che verranno
prontamente comunicate):

Maggio 28

Consiglio di Amministrazione
- Approvazione Progetto di Bilancio dell’Esercizio al 31/12/2012;

Maggio 28

Consiglio di Amministrazione
- Approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2013;

Giugno 28

Assemblea degli Azionisti
- Approvazione Bilancio dell’Esercizio al 31/12/2012;

Agosto 8

Consiglio di Amministrazione
- Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2013;

Novembre 12

Consiglio di Amministrazione
- Approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2013.
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