COMUNICATO STAMPA

APPROVATE LE LINEE GUIDA DEL PIANO INDUSTRIALE DI GRUPPO

Milano, 25 gennaio 2013. Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. ha
approvato in data odierna le linee guida del piano industriale di Gruppo, predisposte
d’intesa con le società controllate al fine di affrontare l’attuale situazione di temporanea
tensione finanziaria.
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;
(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.
E’ stato dunque conferito mandato all’Amministratore Delegato affinché, con il
supporto dell’advisor finanziario Bain & Company, sottoponga le linee guida al ceto
bancario ed agli azionisti di riferimento, onde verificare la relativa disponibilità a
supportarne la realizzazione.
In attuazione delle predette linee guida il Consiglio di Amministrazione ha altresì
deliberato di approfondire e finalizzare un’offerta pervenuta alla Società per la cessione
della partecipazione detenuta nella controllata spagnola Sono.
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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, Spagna, Svizzera, Belgio e Lussemburgo ed è controllato dal fondo di
Private Equity BS Investimenti IV, si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento
per il mondo dello sport, dell’advertising & entertainment. Nel 2011 ha realizzato un fatturato di circa 118
milioni di euro, di cui circa il 65% sui mercati esteri, con un headcount di 780 dipendenti.
www.mediacontech.it

