COMUNICATO STAMPA

Mediacontech approva la cessione della partecipazione detenuta in
Mediacontech Broadcast s.r.l., che a sua volta detiene il 100% di SBP
S.r.l., nonché di alcuni crediti infragruppo a Europa Investimenti
S.p.A.

Milano, 25 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.
(Mediacontech o la Società) riunitosi in data odierna ha approvato una complessiva
operazione avente ad oggetto la propria controllata SBP S.r.l., società attiva, inter alia,
nella produzione di programmi ed eventi televisivi, che con ricorso depositato in data 10
marzo u.s. presso il Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare, ha presentato la
domanda di concordato preventivo, con riserva di depositare, entro il 27 ottobre p.v., la
proposta concordataria, il piano e la documentazione prevista dall’articolo 161, comma
2, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), ovvero, in alternativa, la domanda di
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis
della L.F. (SBP).
In particolare, l’operazione consiste:
(a)

nell’erogazione di un finanziamento soci a favore di Mediacontech Broadcast
S.r.l., per un importo di euro 830.000 (il Finanziamento Soci);

(b)

nella cessione a Europa Investimenti S.p.A. (Europa Investimenti) ovvero a
società da essa controllata, a fronte del pagamento di un corrispettivo di un
ammontare simbolico di 1 euro, del 100% del capitale sociale di Mediacontech
Broadcast S.r.l., società che, a sua volta, detiene il 100% del capitale di SBP (la
Partecipazione), comprensiva del Finanziamento Soci;

(c)

nella cessione a Europa Investimenti ovvero a società da essa controllata, a
fronte del pagamento di un corrispettivo di un ammontare simbolico di 1 euro, dei
crediti infragruppo in essere, per un importo nominale di Euro 1.065.814,87 (i
Crediti Infragruppo);

(d)

nell’impegno, da parte di Europa Investimenti: (i) a garantire e manlevare
Mediacontech dalle garanzie fideiussorie e dalle altre garanzie dalla stessa
rilasciate nell’interesse di SBP a favore di alcuni istituti creditizi, per un
ammontare pari a circa Euro 1 milione, a garanzia dell’esposizione debitoria in
essere alla data del 10 marzo 2017 e (ii) a intervenire, direttamente o per il tramite
di una società controllata, quale “assuntore” ai sensi dell’articolo 160 della L.F.,
nella procedura di concordato avviata da SBP e a depositare un piano di

concordato preventivo che non richieda ulteriore supporto finanziario da parte
del gruppo Mediacontech.
Mediacontech da una parte e Europa Investimenti, per il tramite della controllata Europa
Investimenti Aziende S.r.l., dall’altra, hanno dato esecuzione all’Operazione in data
odierna, perfezionando i contratti di cessione della Partecipazione e dei Crediti
Infragruppo, i cui termini e condizioni sono in linea con la prassi di mercato per
operazioni di analoga tipologia e che non prevedono il rilascio di alcuna dichiarazione o
garanzia da parte di Mediacontech (ulteriore rispetto a quelle relative alla titolarità e
libera disponibilità della partecipazione detenuta in Mediacontech Broadcast S.r.l.), né
più in generale l’assunzione di qualsivoglia onere a suo carico, in considerazione del
contesto in cui si inseriscono le suddette cessioni.
La dismissione della Partecipazione – iscritta tra le attività destinate alla vendita nelle
relazioni finanziarie consolidate di Mediacontech a partire dal 30 giugno 2014 – consente
alla Società di: i) conseguire un beneficio patrimoniale per effetto del parziale
annullamento dei fondi rischi iscritti al passivo della società e ii) portare avanti il processo
di riorganizzazione e rilancio del Gruppo.
Da una parte, l’Operazione rende possibile la dismissione di un’attività che negli ultimi
esercizi ha prodotto considerevoli perdite e la cui gestione futura comporterebbe ulteriori
perdite e costi rilevanti, nonché soggetta all’alea degli esiti della procedura del
concordato. Dall’altra parte, a seguito dell’esecuzione dell’Operazione, la Società potrà
concentrare le proprie risorse manageriali e i propri investimenti sul proprio core
business.
Da ultimo, il perfezionamento dell’Operazione elimina i rischi relativi alla gestione del
procedimento di concordato preventivo, le cui tempistiche di realizzo degli attivi sono
senza dubbio incerte.
***
Tenuto conto dei rapporti tra Europa Investimenti e Mediacontech, l’Operazione si
qualifica come “operazione tra parti correlate”. Più nel dettaglio, Europa Investimenti è
da considerarsi “parte correlata” di Mediacontech ai sensi della lettera a) della definizione
di “parte correlata” di cui all’Allegato 1 del Regolamento recante disposizioni in materia
di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12
marzo 2010, come successivamente modificato (il Regolamento OPC) e dell’articolo
1.1 della Procedura in materia di operazioni tra parti correlate adottata dalla società (la
Procedura), in considerazione del fatto che, alla data odierna, la stessa detiene
indirettamente, per il tramite di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. n.
12.555.338 azioni ordinarie di Mediacontech, pari al 68,08% del capitale sociale della
stessa, esercitandone, pertanto, il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile e dell’articolo 93 del TUF.
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Inoltre, in considerazione della ricorrenza del parametro di significatività delle “passività”,
quale identificato ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e
dell’Allegato 3 del Regolamento OPC – recepito dall’articolo 3 della Procedura –
l’Operazione si qualifica come un’operazione tra parti correlate di “maggiore rilevanza”
e, conseguentemente, è stata sottoposta ai principi e alle regole di trasparenza e
correttezza sostanziale e procedurale contemplati dalla Procedura medesima.
In proposito, si ricorda peraltro che la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà di
applicare la procedura semplificata prevista dall’articolo 10 del Regolamento OPC, che
prevede la possibilità di applicare indistintamente per le operazioni di maggiore e minore
rilevanza – fermi gli obblighi informativi di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo
regolamento – la procedura prevista per le operazioni di “minore rilevanza”.
In ottemperanza alla Procedura:
(a)

gli amministratori indipendenti Valeria Perucca e Caterina Tosello – componenti
“non correlati” del comitato di amministratori indipendenti competente ad
esprimere il parere motivato sull’interesse della Società al compimento
dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle
relative condizioni ai sensi della Procedura (il Comitato Parti Correlate) – sono
stati prontamente informati, ai sensi dell’articolo 7 della Procedura medesima,
dei termini e delle condizioni dell’Operazione e hanno conferito a un esperto
indipendente, individuato in Audirevi Transaction Services S.r.l., l’incarico di
assisterli nelle loro valutazioni;

(b)

l’amministratore Emanuele Urbinati, componente del Comitato Parti Correlate,
ha dichiarato la propria correlazione con riferimento all’Operazione e, pertanto,
non ha preso parte alle riunioni del comitato medesimo e non ha partecipato alla
redazione del motivato parere non vincolante sull’Operazione;

(c)

il Comitato Parti Correlate, con il voto unanime di entrambi gli amministratori
indipendenti “non correlati”, in data odierna, ha espresso parere motivato
favorevole circa la sussistenza di un interesse per Mediacontech all’esecuzione
dell’Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale dei termini e
condizioni di cui all’Operazione medesima. Il suddetto parere e la perizia
dell’esperto indipendente Audirevi Transaction Services S.r.l., a supporto del
Comitato Parti Correlate, sarà messo a disposizione del pubblico in allegato al
documento informativo, che sarà pubblicato dalla Società nei termini di legge,
nonché sul sito internet di Mediacontech all’indirizzo www.mediacontech.it, nella
sezione Investor Relations, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento
OPC;

(d)

il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato l’Operazione,
previo parere motivato favorevole del Comitato Parti Correlate.
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Inoltre, nella deliberazione odierna con cui il Consiglio di Amministrazione di
Mediacontech ha approvato l’Operazione, hanno dichiarato di essere portatori di un
interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391 del codice civile:
(a)

Claudio Nardone, amministratore delegato di Mediacontech, in quanto ricopre
alcune cariche di amministrazione in società controllate da Europa Investimenti,
nonché il ruolo di dirigente in Europa Investimenti;

(b)

Emanuele Urbinati, amministratore di Mediacontech, in quanto ricopre alcune
cariche di amministrazione in società controllate da Europa Investimenti, nonché
il ruolo di dirigente in Europa Investimenti;

(c)

Mauro Gilardi, amministratore di Mediacontech, in quanto tra lo stesso e il Signor
Stefano Vegni (presidente e amministratore delegato di Europa Investimenti
Special Situations S.p.A. e di Europa Investimenti nonché soggetto che esercita
il controllo ultimo di diritto indiretto sulla Società) intercorre un rapporto di affinità
di primo grado; e

(d)

Maria Giulia Vitullo, amministratore di Mediacontech, in quanto ricopre il ruolo di
dirigente in Europa Investimenti.

Contatti
Mediacontech S.p.A.
Tel +39 02 34594900
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
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