COMUNICATO STAMPA

DELIBERE CONSILIARI ASSUNTE IN DATA 19 MARZO 2019 E DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO

2.3.4, COMMA 2, LETT. C) (PRIMA PARTE) E LETT. D) DEL REGOLAMENTO DI BORSA
•

•
•

Approvato il prezzo per l’acquisizione degli asset di titolarità di Cose Belle d’Italia S.p.A., nonché
la sottoscrizione del contratto di compravendita, previo parere favorevole del Comitato Controllo
e Rischi
Approvata la bozza del documento informativo ai sensi degli artt. 5 del Regolamento Consob
17221/2010 e 71 del Regolamento Consob 11971/1999
Rilasciate a Borsa Italiana S.p.A., da parte di BPER Banca S.p.A., le dichiarazioni di cui all’art.
2.3.4, comma 2, lett. c) (prima parte) e lett. d) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana S.p.A.
----- * -----

MILANO – 19 MARZO 2019 – Con riferimento all’acquisizione, da parte di Mediacontech S.p.A., delle
partecipazioni detenute da Cose Belle d’Italia S.p.A. 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., nonché di taluni diritti di proprietà
industriale e intellettuale (l’Acquisizione), il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A., riunitosi
in data odierna sotto la presidenza di Stefano Bennati, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi
(nella sua funzione di Comitato competente per l’approvazione delle operazioni con parti correlate), ha
approvato, all’unanimità:
(a)

la sottoscrizione del contratto di compravendita, effettuata parimenti in data odierna, definendo, quale
prezzo per l’Acquisizione, (i) un importo pari a Euro 3,2 milioni, a titolo di prezzo iniziale, soggetto ad
aggiustamenti, da corrispondersi per un importo pari a Euro 2,7 milioni, alla data di esecuzione
dell’acquisizione e per il residuo importo di Euro 500.000, entro il 15 luglio 2021 e (ii) un eventuale
ulteriore importo, per massimi euro 1.000.000, a titolo di earn-out, da corrispondersi in due tranche, in
funzione del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di EBITDA nel corso degli esercizi 2020
e 2021; e

(b)

la bozza del documento informativo, predisposta ai sensi degli artt. 5 del Regolamento Consob
17221/2010 e 71, comma 1, del Regolamento Consob 11971/1999 e il cui testo definitivo sarà pubblicato
con le modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni normative.

L’esecuzione dell’Acquisizione è prevista entro il 26 marzo 2019.
----- * ----Come già comunicato al mercato, Mediacontech, d’intesa con Borsa Italiana S.p.A., ha convenuto di effettuare
un assessment del sistema di controllo di gestione del nuovo gruppo, quale risultante ad esito dell’Acquisizione
medesima, ossia di Mediacontech medesima e di ciascuna delle società significative dalla stessa controllate a
seguito del perfezionamento dell’Acquisizione medesima (il Gruppo). In particolare, in data 29 gennaio u.s.,
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il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha approvato il
Memorandum sul sistema di controllo di gestione (il Memorandum).
Il Memorandum si compone di due parti: la prima dedicata al sistema di controllo di gestione adottato da
Mediacontech e dalle singole società significative oggetto di Acquisizione stand-alone (ossia considerate come
singole legal entity e non come parte di un gruppo, tenuto conto che il Gruppo risulterà formato soltanto ad
esito del perfezionamento dell’Acquisizione); e la seconda, dedicata alla descrizione delle aree di criticità del
sistema di controllo di gestione alla data di approvazione del Memorandum, ossia all’individuazione delle
azioni di miglioramento previste con riferimento alle singole società significative stand-alone ed al Gruppo e
necessarie per portare il Gruppo, nel suo complesso, alla piena conformità con i requirement di Borsa Italiana
S.p.A. previsti dall’articolo 2.2.1, punto 6, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
S.p.A. (il Regolamento dei Mercati), dalla Sezione IA.1.1., Tavola 1, punto 9, delle Istruzioni al Regolamento
dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le Istruzioni) e da quanto riportato nella “Guida al
Sistema di Controllo di Gestione” emessa da Borsa Italiana nel 2011.
In particolare, l’attuale sistema di controllo di gestione delle singole società significative stand-alone dispone
di: (i) un sistema di deleghe e procedure per l’identificazione delle funzioni e delle responsabilità delle singole
figure chiave, sia attraverso deleghe conferite nell’ambito dei singoli organi amministrativi sia attraverso
apposite procure e deleghe operative; (ii) procedure contabili per singole società, finalizzate ad applicare criteri
contabili appropriati in relazione alla rilevazione, classificazione e misurazione dei fatti di gestione; (iii) un
sistema di pianificazione per singola società, basato, tra l’altro, sulla predisposizione e approvazione di separati
budget limitati ai conti economici e (iv) un sistema di reportistica civilistica e gestionale per singole società,
che consente, pertanto, il monitoraggio delle singole società stand-alone e non a livello consolidato (in quanto,
come anticipato, il Gruppo risulterà formato soltanto ad esito del perfezionamento dell’Acquisizione).
Con riferimento alle aree di miglioramento del sistema di controllo di gestione, il Memorandum, all’interno
del capitolo 2, identifica le azioni che l’Emittente dovrà porre in essere, entro sei mesi dalla data di efficacia
dell’Acquisizione e, al più tardi, in tempo utile per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata
semestrale al 30 giugno 2019, per risolvere le aree di criticità e assicurare l’assenza di incompatibilità tra il
sistema di controllo di gestione del Gruppo e la casistica indicata da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
In particolare, le attività che dovranno essere eseguite possono suddividersi come segue:
(a)

azioni di miglioramento relative al sistema di pianificazione: elaborazione del budget consolidato
2019; formalizzazione di un set minimo di procedure, nell’ambito della redazione del bilancio
civilistico e consolidato, del piano industriale, del budget e del forecast, atte a definire compiti, ruoli,
responsabilità e tempistiche;

(b)

azioni di miglioramento relative al sistema di reporting: elaborazione di una reportistica civilistica e
gestionale consolidata di Gruppo con frequenza regolare, attraverso l’introduzione di un sistema
gestionale unico per la maggior parte delle società oggetto dell’Acquisizione; adeguamento delle
tempistiche di predisposizione dei documenti di pianificazione e consuntivazione alle tempistiche
previste per una società quotata sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. e tali da consentire al management di disporre periodicamente e con tempestività di un
quadro esaustivo ed attendibile della situazione economica e finanziaria del Gruppo e delle singole
controllate;

(c)

azioni di miglioramento relative all’integrazione tra i sistemi operativi: adeguamento dei data centre
esistenti e delle procedure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi del
Gruppo; elaborazione di un piano di Disaster Recovery e di un piano di Business Continuity; e

(d)

azioni di miglioramento relative alla copertura di alcuni rischi di business di Gruppo e, in particolare,
ai rischi o incertezze che possono condizionare in maniera significativa l’attività dell’Emittente,
derivanti dall’esecuzione dell’Acquisizione: identificazione delle corrette azioni di mitigazione dei
suddetti rischi.
****

Mediacontech rende altresì noto che BPER Banca S.p.A., nominata sponsor ai sensi dell’articolo 2.3.2 del
Regolamento dei Mercati (lo Sponsor), in data odierna, ha rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le dichiarazioni
di cui all’articolo 2.3.4, comma secondo, lettera c), prima parte e lettera d) del Regolamento dei Mercati. In
particolare, lo Sponsor:
(a)

ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. c) prima parte del Regolamento dei Mercati,
sulla base di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., soggetto
qualificato indicato dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di non essere venuto a conoscenza di
elementi tali da far ritenere, al momento del rilascio della propria dichiarazione, che l’Emittente e le
principali società del gruppo ad esso facente capo non abbiano adottato al proprio interno un sistema
di controllo di gestione conforme a quello descritto dall’Emittente nel Memorandum;

(b)

ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma 2, lett. d), del Regolamento dei Mercati, sulla base
di apposita verifica condotta da PricewaterhouseCoopers S.p.A., soggetto qualificato indicato
dall’Emittente e accettato dallo Sponsor, di aver raggiunto il convincimento che i dati previsionali
esibiti da Mediacontech nell’ambito del Piano Strategico Industriale 2019-2022 (approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2019), relativi all’esercizio in corso, sono stati
determinati da Mediacontech medesima dopo attento e approfondito esame documentale delle
prospettive economiche e finanziarie dell’Emittente e del gruppo ad esso facente capo.

Le azioni di miglioramento del sistema di controllo di gestione sopra descritte saranno eseguite, come già
precisato, entro sei mesi dalla data di efficacia dell’Acquisizione e, al più tardi, in tempo utile per
l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2019. In particolare, a tal
riguardo, l’Emittente, entro il suddetto termine, integrerà i sistemi di controllo di gestione delle società
significative del Gruppo (sia a livello di singola entità sia a livello di Gruppo), in modo da poter attestare il
pieno rispetto del requisito di cui all’articolo 2.2.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati, approvando
conseguentemente una versione aggiornata del Memorandum, nonché renderà noto al mercato, inter alia, il
rilascio della dichiarazione dello Sponsor, ove ne sussistano i presupposti, sulla versione aggiornata del
Memorandum, ai sensi dell’articolo 2.3.4, comma secondo, lettera c), seconda parte, del Regolamento dei
Mercati.
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