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COMUNICATO STAMPA 

 

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO 

 

 
Milano, 19 dicembre 2012. Mediacontech S.p.A. informa che, d'intesa con le altre società del 

gruppo e con il supporto dei propri consulenti, sta completando le attività necessarie per la definizione di un 

piano industriale e finanziario di gruppo al fine di affrontare l’attuale situazione di temporanea tensione 

finanziaria.  

La complessità del contesto in cui il gruppo opera e dei rapporti esistenti tra le società appartenenti al 

medesimo hanno reso necessario condurre ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sulle linee guida del 

piano già delineate al fine di consentire al management di poter disporre di tutti gli elementi necessari per 

poter finalizzare il piano industriale e la connessa manovra finanziaria.  

Anche alla luce dell'articolata composizione del gruppo, è stata rafforzata l’équipe di consulenti che 

supporteranno il gruppo nelle attività di analisi e approfondimento del piano industriale e finanziario con la 

nomina dello studio Spadacini.  

In tale quadro e nelle more della definizione del piano, il gruppo intende richiedere agli istituti di 

credito (i) la proroga delle linee di credito a breve termine in scadenza in essere a favore del gruppo; e (ii) 

una moratoria sulle rate per capitale e interessi con scadenza il prossimo 31 dicembre sui finanziamenti a 

medio lungo termine.  

Quanto sopra anche al fine di consentire al gruppo di disporre del tempo necessario per la 

finalizzazione del piano industriale e finanziario da approvare e da sottoporre ai propri creditori in una data 

che verrà comunicata nel corso del prossimo mese di gennaio.  

Facendo seguito a quanto già comunicato, la società informa inoltre di avere deliberato in occasione 

del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. tenutosi nel pomeriggio di ieri 18 dicembre di non 

procedere alla ricapitalizzazione della controllata spagnola SONO Tecnologia Audiovisual S.L.U. 
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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. 


