COMUNICATO STAMPA
DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIACONTECH S.P.A.
IN DATA 29 GENNAIO 2019

•

Approvato il Memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione

•

Definito il prezzo per l’acquisizione degli asset appartenenti al Gruppo Cose Belle d’Italia da
sottoporre all’approvazione del Comitato Parti Correlate

•

Approvato il calendario degli eventi societari 2019
----- * -----

MILANO – 29 GENNAIO 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. (Mediacontech o
l’Emittente), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Bennati, ha approvato, all’unanimità,
previo parere del Collegio Sindacale, il Memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione (il Memorandum).
Come già comunicato al mercato in data 22 gennaio u.s., nel contesto dell’operazione di acquisizione delle
partecipazioni nel capitale di Bel Vivere S.r.l., La Madia S.r.l., Arca S.r.l. (e, indirettamente, UTET Grandi
Opere S.p.A.) e Arte del Libro S.r.l. (l’Acquisizione), l’Emittente, d’intesa con Borsa Italiana S.p.A., ha
convenuto di effettuare un assessment del proprio sistema di controllo di gestione e dei dati previsionali
contenuti nel Piano Strategico Industriale 2019/2021, con riferimento all’Emittente medesima e ciascuna delle
società significative del gruppo ad esso facente capo, quale risultante ad esito del perfezionamento
dell’Acquisizione.
In tale contesto, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha conferito a BPER Banca S.p.A. l’incarico
di sponsor ai sensi dell’art. 2.3.2. del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
al fine di rilasciare a Borsa Italiana medesima, le dichiarazioni di cui all’art. 2.3.4., comma 2, lettere c) e d).
****
Richiamando ancora quanto comunicato al mercato lo scorso 22 gennaio, con riferimento all’Acquisizione, si
comunica che il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli esiti delle negoziazioni con Cose Belle d’Italia
S.p.A. e tenuto conto delle valutazioni rese da Deloitte Financial Advisory S.r.l., ha definito, quale prezzo da
sottoporre all’approvazione del parere favorevole del Comitato Parti Correlate di Mediacontech, per l’acquisto
delle partecipazioni nel capitale di Bel Vivere S.r.l., La Madia S.r.l., Arca S.r.l. (e, indirettamente, UTET
Grandi Opere S.p.A.) e Arte del Libro S.r.l. (le Partecipazioni) e degli altri diritti di proprietà intellettuale
compresi nel perimetro dell’Acquisizione, un importo pari a complessivi euro 3,2 milioni (il Prezzo Iniziale),
oltre ad un’ulteriore porzione a titolo di earn-out.
In particolare, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione:
(a)

il Prezzo Iniziale sarebbe soggetto agli aggiustamenti derivanti dagli scostamenti (positivi o negativi)
della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto delle società le cui Partecipazioni sono
oggetto di Acquisizione tra la data del 30 giugno 2018 e la data in cui sarà perfezionata l’Acquisizione;
e
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(b)

con riferimento alla componente di prezzo a titolo di earn-out, successivamente all’approvazione, nei
termini di legge, del bilancio di esercizio di ciascuna delle società al 31 dicembre 2020 e, in ogni caso,
entro il 15 luglio 2021, il Prezzo Iniziale (come eventualmente rettificato per effetto del meccanismo
di aggiustamento prezzo di cui al punto (a) che precede) potrebbe essere incrementato, a titolo di earnout, per un importo massimo pari a euro 1 milione, in funzione del raggiungimento, da parte delle
società le cui Partecipazioni sono oggetto di Acquisizione, di certi risultati in termini di EBITDA nel
corso degli anni 2019/2021.

L’operazione sarà interamente finanziata con mezzi propri e completata entro il primo trimestre del corrente
esercizio.
****
Mediacontech S.p.A. comunica infine le date di diffusione dei risultati economico-finanziari che saranno
esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2019:
18 Marzo

Consiglio di Amministrazione
- Approvazione Progetto di Bilancio dell’Esercizio al 31/12/2018

29 Aprile

Assemblea degli Azionisti
- Approvazione Bilancio dell’Esercizio al 31/12/2018

26 Settembre

Consiglio di Amministrazione
- Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2019

Eventuali modifiche alle date su indicate saranno tempestivamente comunicate.

Il Calendario degli Eventi Societari 2019 è disponibile sul sito web della Società al seguente link:
www.mediacontech.it sezione “Investor Relations” nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
“1info” consultabile all’indirizzo www.1info.it.

Contatti
Mediacontech S.p.A.
Tel +39 02 87371
investor@mediacontech.com
Chi è Mediacontech
Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media company votata
all’ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi efficacemente su piattaforme diverse.
Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico - culturali, anche a livello internazionale, Mediacontech opera in
forte sinergia con le altre società del gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A.
www.mediacontech.it

