COMUNICATO STAMPA
APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2017
PRINCIPALI INDICATORI CONSOLIDATI:
• RICAVI PER 0,9 €/MN (IN LINEA CON IL 2016)
• EBITDA NEGATIVO PER -0,9 €/MN (IN LINEA CON IL 2016)
• EBIT POSITIVO PER 1,2 €/MN (-0,9 €/MN NEL 2016)
• RISULTATO NETTO DI GRUPPO POSITIVO PER 0,3 €/MN
(-2,0 €/MN NEL 2016)
Milano, 29 settembre 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.,
riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno
2017 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio 2017 si è completata l’operazione di acquisto
della Società da parte di Europa Investimenti Special Situation S.p.A. iniziata negli
ultimi mesi del 2016. EISS è controllata da Europa Investimenti S.p.A. società che
vanta una consolidata esperienza nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria.
Come già comunicato in precedenza al mercato, a seguito dell’Offerta Pubblica di
Acquisto, i cui risultati sono stati pubblicati il 21 febbraio 2017, EISS è arrivata a
detenere complessivamente n. 14.554.495 azioni di Mediacontech, rappresentative del
78,923% del capitale di quest’ultima. Successivamente EISS ha comunicato alla Società
di aver venduto sul mercato, nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 31 luglio 2017,
complessive n. 1.999.157 azioni di Mediacontech, pari al 10,84% circa del capitale,
detenendo pertanto il 68,083% dello stesso.
Nella Relazione Finanziaria Semestrale, i dati al 30 giugno 2017 e al 30 giugno 2016
sono stati presentati nella forma consolidata, esponendo le attività/passività e le voci
economiche di Mediacontech Broadcast e SBP rispettivamente alle voci
“attività/passività destinate alla vendita” e “utile/(perdita) delle attività discontinue”,
mentre i dati di Square e Blue Gold sono consolidati linea per linea, riesponendo i dati
economici e finanziari comparativi.
I risultati del Gruppo nei primi sei mesi del 2017 evidenziano un fatturato consolidato
di 0,9 €/mn in linea con il medesimo periodo del 2016 a perimetro omogeneo.
L’andamento del Gruppo riflette la conferma dei livelli di attività di Mediacontech alla
luce degli accordi sottoscritti con il gruppo Class Editori S.p.A. alla fine del 2015.

Il primo semestre 2017 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato
pari a (0,9) €/mn, sostanzialmente in linea con l’analogo periodo del 2016 a perimetro
omogeneo.
Il risultato operativo (EBIT) consolidato del primo semestre 2017 è positivo per 1,2
€/mn rispetto a (0,9) €/mn dell’analogo periodo 2016 a perimetro omogeneo. Tale
margine comprende rilasci di fondi per complessivi 2,1 €/mn, di cui 1,6 €/mn relativi a
fondi rischi accantonati a fronte di futuri oneri di chiusura della controllata SBP S.r.l.,
liberati a seguito della cessione della partecipazione stessa, e 0,5 €/mn relativi a fondi
imposte stanziati in relazione alla cessione della controllata francese MTC-Mikros SA.
Il risultato netto dell’operatività corrente delle attività in continuità del primo
semestre 2017 è positivo per 1,2 €/mn rispetto al risultato negativo per (1,9) €/mn di
giugno 2016. La voce “Utile/(perdite) delle attività discontinue”, pari a (0,8) €/mn, si
riferisce all’adeguamento al fair value delle attività delle società Mediacontech
Broadcast e SBP alla luce della cessione di tali partecipazioni e al risultato di periodo.
Dopo tali rettifiche, il risultato netto di Gruppo è positivo per 0,3 €/mn rispetto ad una
perdita di (2,0) €/mn di giugno 2016.
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2017 presenta un saldo
positivo di 14,5 €/mn rispetto a un saldo positivo di 17,3 €/mn a dicembre 2016 a
perimetro omogeneo.
I dipendenti di Mediacontech S.p.A. al 30 giugno 2017 sono pari a 31, invariati rispetto
a dicembre 2016 e a giugno 2016.
Eventi successivi alla chiusura del semestre
Come già comunicato al mercato, in data 25 settembre 2017 la Società ha perfezionato
la cessione a Europa Investimenti Aziende S.r.l., società controllata da Europa
Investimenti S.p.A., dell’intera partecipazione detenuta in Mediacontech Broadcast
S.r.l., che a sua volta controlla SBP S.r.l., classificate al 30 giugno 2017 tra le attività in
via di dismissione.
I termini e le condizioni dell’operazione sono in linea con la prassi di mercato per
operazioni di analoga tipologia e non prevedono il rilascio di alcuna dichiarazione o
garanzia da parte di Mediacontech, né più in generale l’assunzione di qualsivoglia onere
a suo carico.
La dismissione della partecipazione consente alla Società di: i) conseguire un beneficio
economico per effetto, da un lato, dell’adeguamento al fair value delle attività delle
partecipazioni cedute, che hanno comportato oneri pari a circa Euro 0,8 milioni, e,
dall’altro, dai proventi, pari a circa Euro 1,6 milioni, derivanti dal rilascio dei fondi
rischi iscritti al passivo del bilancio consolidato; ii) portare avanti il processo di
riorganizzazione e rilancio del Gruppo.
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L’operazione rende possibile la dismissione di un’attività che negli ultimi esercizi ha
prodotto considerevoli perdite e la cui gestione futura potrebbe comportare ulteriori
perdite e costi rilevanti, anche in relazione all’alea degli esiti della procedura del
concordato. Inoltre 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 di maggiore rilevanza” e la Società ha
attivato nei termini previsti la procedura in materia, al termine della quale il Comitato
Parti Correlate ha espresso parere motivato favorevole avendo acquisito, da esperto
indipendente, un parere circa la congruità del prezzo offerto da Europa Investimenti
Aziende S.r.l. Il relativo documento informativo verrà pubblicato nei termini di legge.
Dopo la chiusura del semestre sono proseguiti i contatti con il gruppo Class Editori per
il rinnovo del contratto di gestione della piattaforma televisiva e in data 18 settembre il
cliente ha richiesto una proroga del contratto sino al 31 marzo 2018, accettata da
Mediacontech S.p.A.

Richiesta Consob del 27 giugno 2012 ai sensi dell’art. 114, 5°
comma, del D.Lgs 58/98, come modificato
In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai sensi dell’art.
114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti
informazioni su Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech ad essa facente capo,
riferite alla data del 30 giugno 2017.
a)

Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo
Mediacontech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da
quelle a medio lungo termine

Al 30 giugno 2017 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un
saldo positivo di Euro 18,3 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 22,5 milioni al
31 dicembre 2016, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo
Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 13,7 milioni rispetto a un saldo
positivo di Euro 15,5 milioni al 31 dicembre 2016.
Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo comprende, oltre
alle società Square MTC, Blue Gold e Cose Belle d’Italia Media Entertainment, anche
le società Mediacontech Broadcast e SBP che nel bilancio consolidato al 30 giugno
2017 sono classificate tra le attività/passività destinate alla vendita e che pertanto non
rientrano nella posizione finanziaria netta consolidata. Inoltre, a partire dal mese di
febbraio 2017, nell’area di consolidamento del Gruppo è inclusa la società Cose Belle
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d’Italia Media Entertainment S.r.l. (già MCH Business S.r.l., società non operativa al 31
dicembre 2016).
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)

30/06/2017

31/12/2016

Variazione

Disponibilità e mezzi equivalenti

7.739

9.765

(2.026)

Crediti finanziari non correnti

4.956

4.963

(7)

- verso terzi
- depositi cauzionali (altri crediti)

-

-

-

4.956

4.963

(7)

Crediti finanziari correnti

6.213

8.259

(2.046)

- verso imprese del Gruppo
- verso terzi
- titoli
- depositi cauzionali (altri crediti)

6.213

8.259

(2.046)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Debiti finanziari non correnti

-

-

-

- verso imprese del Gruppo
- verso terzi
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari

-

-

-

-

-

(566)

(488)

(78)

(566)

(488)

(78)

-

-

-

-

-

-

18.342

22.499

(4.157)

Debiti finanziari correnti

- verso imprese del Gruppo
- verso terzi
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari
Posizione finanziaria netta

-

Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)
30/06/2017
riclassificato
Disponibilità e mezzi equivalenti

31/12/2016
riclassificato

Variazione

10.628

12.370

(1.742)

4.956

4.963

(7)

-

-

-

4.956

4.963

(7)

Crediti finanziari correnti

41

41

-

- verso terzi

41

41

-

- titoli

-

-

-

- depositi cauzionali (altri crediti)

-

-

-

Debiti finanziari non correnti

(439)

(439)

-

(439)

(439)

-

Crediti finanziari non correnti

- verso terzi
- depositi cauzionali (altri crediti)

- verso terzi
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari

-

-

-

(1.462)

(1.426)

(36)

- verso terzi

(983)

(947)

(36)

- obbligazioni derivanti da leasing finanziari

(479)

(479)

-

13.724

15.509

(1.785)

Debiti finanziari correnti

Posizione finanziaria netta
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b) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech
ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e
verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori
(solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.)

Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
Dettaglio debiti scaduti verso terzi

30/06/2017

31/12/2016

65

55

Commerciali
Finanziari
Previdenziali
Fiscali
Dipendenti
Totale

Iniziative dei creditori

70

70

135

125

30/06/2017

31/12/2016

Atto di citazione

-

-

Decreto ingiuntivo

-

612

Decreto ingiuntivo esecutivo

-

-

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

-

-

Altri
Totale

-

612

Al 30 giugno 2017 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano
scaduti per un totale di Euro 65 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura
previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei
rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di
pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Per quanto concerne le iniziative dei creditori, si segnala che in data 5 maggio 2017 il
giudice ha emesso la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo emesso in data 16
dicembre 2016.
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Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)
Dettaglio debiti scaduti verso terzi

30/06/2017

31/12/2016

65

55

Commerciali
Finanziari
Previdenziali
Fiscali
Dipendenti

70

70

135

125

30/06/2017

31/12/2016

Totale

Iniziative dei creditori
Atto di citazione

-

-

Decreto ingiuntivo

-

612

Decreto ingiuntivo esecutivo

-

-

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

-

-

Altri

-

Totale

-

-

612

Le tabelle sopra riportate si riferiscono ai dati contabili del Gruppo, che includono oltre
alla capogruppo, le società Square-MTC, Blue Gold e Cose Belle d’Italia Media
Entertainment, e non comprendono le società SBP e la società Mediacontech Broadcast
che sono classificate tra le attività discontinue nel bilancio consolidato.
c) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo
Mediacontech
Al 30 giugno 2017 Mediacontech S.p.A. non ha in essere rapporti verso parti correlate
di Mediacontech S.p.A. Alla stessa data il Gruppo Mediacontech ha in essere i seguenti
rapporti verso parti correlate:
RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE

(dati in migliaia di Euro)
Controparte

Crediti
commerciali
correnti

Crediti
finanziari
correnti

Debiti
Altri crediti
commerciali
correnti
correnti

Rise S.r.l.

Debiti
finanziari
correnti

Debiti
finanziari
non correnti

18

TOTALE

-

-

-

18

-

-

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE

(dati in migliaia di Euro)
Controparte

Ricavi delle
Altri ricavi
vendite e delle
e proventi
prestazioni

Costi per
materie
prime

Costi per
servizi

Rise Srl
TOTALE

Costi per il
Oneri di
godimento di natura non
beni di terzi
ricorrente

Proventi
finanziari

Oneri
finanziari

128
-

-

-

6

128

-

-

-

-

d) Rispetto dei covenant finanziari, dei negative pledge e di ogni altra clausola
dell’indebitamento del Gruppo Mediacontech comportante limiti all’utilizzo
delle risorse finanziarie, con indicazione a data aggiornata del grado di
rispetto di dette clausole.
L’incasso derivante dalla cessione della partecipazione detenuta in Deltatre ha
consentito a Mediacontech di rimborsare integralmente i debiti verso gli istituti di
credito rientranti nell’accordo di ristrutturazione, secondo quanto previsto dall’Accordo
stesso. Al 30 giugno 2017 non esistono pertanto clausole legate all’indebitamento del
Gruppo.
e) Stato delle negoziazioni in corso con gli istituti di credito del finanziamento in
pool per la revisione della struttura finanziaria del Gruppo Mediacontech.
L’incasso derivante dalla cessione della partecipazione detenuta in Deltatre ha
consentito a Mediacontech di far fronte a tutti gli impegni di pagamento previsti
dall’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182- bis LF. Pertanto al 30 giugno
2017 risultano estinti tutti i rapporti di debito verso i finanziatori del Pool.
f)

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con
evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti.

La cessione della partecipazione detenuta in Deltatre ha completato le attività previste
nel piano industriale di Gruppo 2013-2016.
A seguito della cessione di Mediacontech Broadcast e della sua controllata SBP - la cui
situazione di crisi ha comportato (i) un significativo impegno da parte del management,
nonché (ii) l’impossibilità di delineare il percorso di sviluppo e le strategie future, in
presenza dell’elevata incertezza nell’esito della risoluzione della situazione di crisi di
SBP - il management del Gruppo prevede di redigere un nuovo piano industriale.
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco
Lombardi, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della
Finanza, che, per quanto a sua conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
***
Seguono le tabelle riepilogative del conto economico e dello stato patrimoniale di
Gruppo.
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2017

Periodo chiuso al

30/06/2017

Ricavi
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costo del lavoro
Oneri diversi di gestione
Oneri di natura non ricorrente
EBITDA

30/06/2016
Riesposto

865
(16)
(710)
(887)
(48)
(98)
(894)

930
(4)
(578)
(921)
(30)
(175)
(778)

(17)
2.129

(98)
0

1.218

(876)

(10)
(32)

(562)
0

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Imposte relative ad esercizi precedenti

1.176
0

(1.438)
(494)

Utile/(perdita) delle attività in continuità

1.176

(1.932)

(835)

(75)

Utile/(perdita) dell'esercizio

341

(2.007)

Totale utile/(perdita) attribuibile a:
Interessenze di pertinenza di terzi

426
(85)

0

Ammortamenti e svalutazioni
Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni

Utile/(perdite) delle attività discontinue

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2017
SITUAZIONE PATRIMONIALE
(dati in k/€)

Giugno
2017

Attivo circolante
Passivo circolante

1.438
(1.282)

Capitale circolante netto

156

Attività/Passività discontinue
Capitale Fisso ed altre attività non correnti
Fondi ed altre passività non correnti

Capitale investito netto
Posizione Finanziaria Netta
Patrimonio Netto di Gruppo

Dicembre
2016 *
911
(1.264)
(354)

-

-

525

84

(1.908)

(4.173)

(1.227)

(4.443)

(14.545)

(17.320)

13.378

12.877

Quota terzi

(60)

-

Patrimonio Netto incl. quota terzi

13.318

12.877

Patrimonio Netto e Posizione finanziaria
Netta

(1.227)

(4.443)

(*)I dati delle controllate Square MTC S.r.l.. e Blue Gold S.r.l. sono stati consolidati linea per linea nel bilancio al 30

giugno 2017, riesponendo i dati economici e finanziari comparativi, in quanto il nuovo Consiglio di Amministrazione non
intende dismettere tali società.

Contatti
Marco Lombardi
CFO
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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