COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI
RICLASSIFICATI:
RICAVI PER 65,7 €/MN (66,5 €/MN 2014)
EBITDA A 7,3 €/MN (7,7 €/MN 2014)
RISULTATO NETTO DI GRUPPO POSITIVO PER
0,4 €/MN (-10,3 €/MN 2014)
MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2016

Milano, 27 aprile 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.,
riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2015, redatti secondo i Principi contabili internazionali
IAS/IFRS, che verranno sottoposti all’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27
giugno 2016, in prima convocazione e, occorrendo, per il 21 luglio 2016, in seconda
convocazione.
Nell’esercizio 2015 la Società e le sue controllate hanno proseguito le attività previste
dal Piano Industriale del Gruppo: in particolare nel corso del terzo trimestre, la Società
e gli Azionisti di Minoranza di Deltatre hanno convenuto di avviare una procedura di
vendita

congiunta

delle

azioni

detenute

nella

Deltatre

stessa.

La

chiusura

dell’operazione, dettagliatamente descritta nel paragrafo successivo, è prevista nel
pieno rispetto della tempistica indicata dal Piano Industriale e dall’Accordo di
Ristrutturazione dei debiti.
All’inizio del mese di giugno, in linea con la tempistica prevista dal Piano, si è
perfezionata la cessione della partecipazione in MTC-Mikros, dettagliatamente descritta
nel paragrafo successivo. Il Prezzo di Cessione Stimato, basato sui dati di Posizione
Finanziaria Netta e Capitale Circolante stimati al 31 maggio 2015, era risultato pari ad
Euro 13,966 milioni. Alla luce di alcune rettifiche del prezzo stimato proposte
dall’acquirente e della successiva negoziazione avvenuta secondo la procedura
contrattuale già descritta nella Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 e
nel Rendiconto intermedio di Gestione al 30 settembre 2015, in data 21 gennaio 2016 il

Prezzo di Cessione Definitivo è stato fissato in Euro 12,616 milioni, determinando una
plusvalenza netta di Euro 3,416 milioni nel bilancio consolidato 2015 del Gruppo
Mediacontech.
Nell’esercizio sono inoltre proseguiti i contatti per la cessione del controllo della SBP
S.r.l attraverso la costituzione di una partnership con primari operatori del settore. Si
segnala infine che nel mese di luglio la società Square MTC ha cessato la propria
attività operativa.
Nella presente relazione, per consentire una visione complessiva dell’intero
Gruppo, i dati al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 sono stati esposti anche
nella forma riclassificata, che include integralmente le attività/passività e le voci
economiche di Deltatre, Square-MTC e SBP (classificate tra le attività discontinue),
mentre, a seguito della avvenuta cessione, i dati di MTC-Mikros sono classificati alla
voce “utile/(perdita) delle attività discontinue” anche nei prospetti riclassificati.
L’andamento del Gruppo ha evidenziato nella seconda parte dell’anno segnali di ripresa
rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. La prima parte dell’esercizio
aveva invece risentito di una ciclicità sfavorevole rispetto agli anni “pari”, caratterizzati
dalla presenza del Gruppo in primari eventi sportivi internazionali: i primi mesi del 2014
avevano infatti beneficiato delle attività collegate agli eventi sportivi dell’anno
(Olimpiadi Invernali di Sochi e Campionati Mondiali di Calcio in Brasile).
I risultati del Gruppo nel 2015 evidenziano un fatturato consolidato di 2,5 €/mn e un
fatturato riclassificato, che include integralmente le società Deltatre, Square-MTC e
SBP, pari a 65,7 €/mn, rispetto a 66,5 €/mn realizzati nel 2014, a perimetro omogeneo,
con un lieve decremento rispetto all’anno precedente pari all’1% circa. Si segnala che
nell’attuale perimetro del Gruppo risulta confermato il posizionamento internazionale,
in quanto il fatturato è stato realizzato per il 91% circa sui mercati esteri.
L’andamento delle singole società del Gruppo evidenzia una conferma positiva per il
gruppo Deltatre (variazione +2% circa rispetto all’esercizio precedente), pur in assenza
di primari eventi sportivi internazionali, mentre è proseguito il rallentamento delle
attività italiane per effetto della persistente debolezza dei mercati di riferimento.
L’esercizio 2015 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato negativo per
(1,2) €/mn e un EBITDA riclassificato, che include integralmente le società Deltatre,
Square-MTC e SBP, positivo per 7,3 €/mn in lieve flessione rispetto ai 7,7 €/mn
dell’analogo periodo del 2014, a perimetro omogeneo. In termini percentuali sul
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fatturato riclassificato, l’EBITDA riclassificato del 2015 ha raggiunto l’11,1% rispetto al
11,5% dello stesso periodo del 2014, a perimetro omogeneo.
Il quarto trimestre del 2015 ha evidenziato segnali di ripresa rispetto all’analogo
periodo dell’esercizio precedente: il fatturato riclassificato è stato infatti pari a 17,0
€/mn rispetto a 16,1 €/mn del quarto trimestre del 2014 e l’EBITDA riclassificato è
stato pari a 2,1 €/mn rispetto a 0,8 €/mn dell’analogo periodo del 2014.
Dopo gli oneri non ricorrenti e straordinari, il risultato operativo (EBIT)
consolidato del 2015 è pari a 0,5 €/mn e pari a 1,0 €/mn a livello riclassificato,
includendo integralmente le società Deltatre, Square-MTC e SBP, rispetto a (4,4) €/mn
del 2014.
Il risultato ante imposte dell’operatività corrente consolidato del 2015 è negativo
per (0,8) €/mn e per (0,5) €/mn a livello riclassificato rispetto a (5,8) €/mn del 2014.
Il risultato netto dell’operatività corrente a livello riclassificato è positivo per 1,1
€/mn rispetto a (9,4) €/mn del 2014. Tale risultato comprende gli effetti della
plusvalenza sulla cessione della partecipazione in MTC-Mikros pari a 3,4 €/mn.
Il risultato netto di Gruppo dopo quota terzi è positivo per 0,4 €/mn, in
miglioramento rispetto alla perdita di (10,3) €/mn dell’esercizio precedente.
Gli investimenti riclassificati al 31 dicembre 2015 sono stati complessivamente
pari a 4,4 €/mn rispetto a 4,3 €/mn dell’analogo periodo dello scorso anno (3,5 €/mn
non considerando la società ceduta MTC-Mikros); si precisa che tali importi
comprendono gli investimenti di Deltatre, pari a 4,3 €/mn nel 2015 e 3,4 €/mn nel
2014.
La posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo è pari a 39,3 €/mn rispetto
a 43,8 €/mn (41,7 €/mn non considerando la società ceduta MTC-Mikros) del 31
dicembre 2014. Il miglioramento nell’esercizio 2015 rispetto al precedente, è legato ai
flussi

finanziari

derivanti

dalla

cessione

della

partecipazione

MTC-Mikros,

dettagliatamente descritta nel paragrafo successivo.
I dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2015 sono pari a 475 rispetto a 651 unità
del 31 dicembre 2014 (505 in termini omogenei senza considerare la società dimessa
MTC-Mikros); il dato si riferisce ai dipendenti a libro (dirigenti, quadri, impiegati,
operai), compresi i dipendenti assunti a tempo determinato dalle società del Gruppo
per specifici eventi.
***
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I dati economici della Capogruppo evidenziano, al 31 dicembre 2015, una perdita di
esercizio pari a 3.031.686 euro che porta il patrimonio netto a 1.777.135 euro a fronte
di un capitale sociale di 9.447.849 euro; tale perdita risulta pertanto rilevante ai sensi
dell’art. 2446 del Codice Civile. Il Consiglio propone all’Assemblea di coprire
integralmente le perdite mediante l’abbattimento del capitale sociale, con conseguente
modifica della parità contabile implicita delle azioni.
Per le informazioni relative alla situazione economica-patrimoniale della Capogruppo si
rimanda alle Note Esplicative del bilancio d’esercizio.

Cessione MTC-Mikros
In linea con la tempistica prevista dal Piano Industriale, all’inizio del mese di giugno
2015 è stata completata l’operazione di cessione alla società Technicolor S.A. dell’intera
partecipazione detenuta nella società MTC – Mikros Image, tramite la controllata
Square MTC S.r.l.
L’operazione era stata avviata a giugno 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal
Piano Industriale, con il conferimento, tramite la controllata Square MTC S.r.l., del
mandato di advisor finanziario ad un soggetto di primario standing, con sede a Parigi.
In data 29 aprile 2015 i Consigli di Amministrazione di Square MTC e di Mediacontech
(quest’ultimo per quanto di propria competenza) hanno deliberato l’accettazione
dell’offerta di Technicolor, che prevedeva un “enterprise value” di Euro 17,3 milioni ed
un “equity value” da calcolarsi alla data del closing sulla base della posizione finanziaria
netta e di eventuali scostamenti del capitale circolante rispetto ad un valore concordato
in Euro 2 milioni.
All’inizio del mese di giugno è stata perfezionata l’operazione con un prezzo di
cessione, basato sui dati di Posizione Finanziaria Netta e Capitale Circolante stimati al
31 maggio 2015, pari ad Euro 13,966 milioni. Il 10% del prezzo di cessione, pari ad
Euro 1,397 milioni, è stato depositato su un conto vincolato per 12 mesi a titolo di
garanzia. I costi di transazione, comprensivi degli impatti fiscali connessi alla vendita,
sono stati complessivamente pari a circa Euro 1,6 milioni. La controllata Square MTC
ha inoltre avviato con le Autorità Fiscali francesi le usuali verifiche richieste nel caso di
operazioni di questo genere.
In coerenza con l’Accordo di Ristrutturazione, una parte dei proventi rivenienti dalla
cessione - pari a Euro 2,8 milioni - è stata trattenuta all’interno del Gruppo
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Mediacontech, mentre una ulteriore quota pari a Euro 2,370 milioni è stata utilizzata
per il rimborso integrale, avvenuto in data 30 giugno 2015, della Nuova Finanza per
Cassa e della Nuova Finanza Ponte Banche.
Inoltre, ai sensi del citato Accordo, l’importo complessivo di Euro 2,830 milioni è stato
destinato al rimborso parziale del debito verso le banche, per Euro 2,434 milioni, e del
debito verso gli azionisti di minoranza di Deltatre, per Euro 0,396 milioni. L’Accordo
prevede infine che la quota residua dei proventi netti da cessione sia destinata
all’ulteriore rimborso del suddetto debito verso gli azionisti di minoranza di Deltatre.
Si segnala inoltre che, nell’ambito della stessa operazione, è stato rimborsato,
contestualmente al closing, il finanziamento ponte fruttifero per 450 mila Euro
concesso in precedenza alla controllata Square MTC S.r.l. da Synergo SGR S.p.A.,
operante in nome e per conto del fondo chiuso IPEF IV ITALY. Tale finanziamento era
stato erogato alla controllata MTC-Mikros per far fronte alle temporanee esigenze di
cassa della stessa.
Come previsto dal contratto, il Prezzo di Cessione Definitivo è stato determinato sulla
base dei dati consuntivi di Posizione Finanziaria Netta e Capitale Circolante al 31
maggio 2015. In data 21 gennaio 2016 Mediacontech, per il tramite della controllata
Square MTC S.r.l., e Technicolor S.A. hanno sottoscritto l’accordo relativo alla
determinazione del Prezzo di Cessione Definitivo. Alla luce di alcune rettifiche proposte
dall’acquirente sul prezzo preliminarmente determinato e della successiva negoziazione
avvenuta secondo la procedura contrattuale già descritta nella Relazione Finanziaria
semestrale al 30 giugno 2015 e nel Rendiconto intermedio di Gestione al 30 settembre
2015, è stato fissato il Prezzo di Cessione Definitivo in Euro 12,616 milioni.

Cessione Deltatre
L’Accordo di Ristrutturazione prevede un impegno della Società a cedere le
azioni dalla stessa detenute nella società Deltatre entro e non oltre il 31 dicembre
2016. In considerazione della favorevole congiuntura che sta caratterizzando il mercato
di riferimento in cui opera Deltatre, la Società e gli Azionisti di Minoranza di Deltatre,
questi ultimi rinunciando al diritto di presentare, dal 31 gennaio 2016 al 15 aprile 2016,
una Proposta di Acquisto dell’intera Partecipazione di Mediacontech, hanno convenuto
di avviare una procedura di vendita congiunta.
Nel quarto trimestre del 2015 la Società e gli Azionisti di Minoranza di Deltatre
hanno pertanto conferito alla banca d’affari HSBC Bank Plc, con sede in Londra,
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apposito mandato per la gestione congiunta della procedura di vendita. Sono stati
contattati circa 110 potenziali acquirenti (industriali e fondi di private equity) interessati
all’acquisizione e con circa 40 di questi sono stati sottoscritti usuali accordi di
riservatezza e analizzata l’opportunità di investimento.
Sono attualmente in corso trattative che potrebbero portare alla finalizzazione
dei termini contrattuali relativi alla cessione nel primo semestre del 2016, nel pieno
rispetto della tempistica indicata dal Piano Industriale e dall’Accordo di Ristrutturazione.

Valutazione sulla continuità aziendale
Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuità
aziendale, dopo aver considerato quanto previsto dallo IAS 1, e quindi analizzato tutti
gli elementi disponibili utili a tale riguardo.
Come già evidenziato da ultimo nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre
2014, nell’esercizio 2013 sussistevano significative incertezze circa la capacità della
Società e del Gruppo di proseguire la propria attività in un futuro prevedibile. Pertanto
la Società ha posto in essere una serie di azioni volte ad implementare le necessarie
attività correttive per fronteggiare la predetta situazione. In particolare si segnala che:
• in data 30 ottobre 2013, il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. ha
approvato in via definitiva il piano industriale di Gruppo 2013-2016, predisposto
d’intesa con le società controllate;
• in data 30 ottobre 2013, Mediacontech ha sottoscritto l’accordo di ristrutturazione di
cui all’art. 182 bis L.F., l’Accordo con gli istituti di credito, l’accordo con il socio di
maggioranza Lupo S.p.A. e l’intesa con i soci di minoranza di Deltatre;
• in data 19 - 21 dicembre 2013, Mediacontech ha ricevuto comunicazione dal
Tribunale di Milano circa l’omologazione dell’Accordo di ristrutturazione di cui all’art.
182-bis L. F.;
• in data 30 gennaio 2014, l’Accordo di ristrutturazione, alla luce dell’avveramento di
tutte le condizioni sospensive, è divenuto efficace integralmente.
In parallelo la Società ha avviato l’operazione di aumento di capitale:
• in data 24 gennaio 2014 l’Assemblea degli Azionisti di Mediacontech ha deliberato
circa l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 c.c., ad
aumentare il capitale sociale;

6

• in data 7 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di
capitale sociale, a pagamento e, in forma scindibile, per massimi Euro 19.046.664
con emissione di massime n. 16.707.600 nuove azioni ordinarie prive del valore
nominale, godimento regolare da offrire in opzione agli Azionisti, ad un prezzo per
azione di Euro 1,14 (di cui Euro 1,13 quale sovrapprezzo).
L’aumento di capitale si è concluso in data 27 maggio 2014 con la sottoscrizione del
99,3% delle azioni ordinarie Mediacontech offerte, pari a n. 16.584.903 azioni, per un
controvalore complessivo pari a Euro 18.906.789,42. In forza degli impegni di
sottoscrizione assunti, n. 13.093.893 azioni ordinarie Mediacontech di nuova emissione
sono state sottoscritte dall’azionista Lupo S.p.A., pari rispettivamente al 78,37% delle
azioni oggetto dell’Offerta, per un controvalore di Euro 14.927.038,02.
Nel contempo la Società e le sue controllate hanno proseguito nell’implementazione
delle attività previste dal Piano Industriale del Gruppo. In particolare, all’inizio del mese
di giugno 2015 è stata perfezionata la cessione della controllata francese MTC-Mikros,
in linea con la tempistica prevista dal Piano Industriale. Inoltre nel quarto trimestre del
2015 sono state avviate le procedure per la cessione della partecipazione nella Deltatre
S.p.A. e sono attualmente in corso trattative che potrebbero portare alla finalizzazione
dei relativi termini contrattuali nel pieno rispetto della tempistica indicata dal Piano
Industriale e dall’Accordo di Ristrutturazione.
Valutate le circostanze sopra evidenziate, il completamento delle operazioni nell’ambito
della manovra finanziaria di ristrutturazione del debito e dell’operazione di aumento di
capitale, unitamente alle avanzate trattative per la cessione della società Deltratre
S.p.A., ha efficacia risolutiva sulle incertezze precedentemente evidenziate. In
particolare, potendo la Società disporre delle risorse finanziarie necessarie per
continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro, e rispettare le scadenze e i
vincoli riportati nel Piano e nell’Accordo di Ristrutturazione del debito, gli
Amministratori hanno adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione
della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015.

Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul Governo
Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 123-bis del D.
Lgs. n. 58/98 (come successivamente modificato e integrato).
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Politiche e Procedure
Remunerazione

di

Remunerazione

e

Relazione

sulla

Si informa che il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sulla
Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (come
successivamente modificato e integrato), che sarà messa a disposizione del pubblico
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari.

Modifica calendario eventi societari 2016
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di procedere alla modifica del
proprio calendario finanziario in recepimento della nuova direttiva Transparency
(D.Lgs. n. 25 del 15/02/2016) di attuazione della direttiva comunitaria 2013/50/UE, che
ha eliminato l’obbligo di pubblicazione del Resoconto Intermedio di Gestione.
A partire dal corrente esercizio, per il primo e terzo trimestre, Mediacontech non
pubblicherà il Resoconto Intermedio di Gestione mentre continuerà regolarmente a
fornire l’informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e
successive modifiche, in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre
2013.
Rimane invece invariata la pubblicazione integrale dei risultati per il semestre e per
l’esercizio.

***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Roberto
Ruffier, 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. Il
progetto di bilancio della società e il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione verranno
messi a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini di legge presso la sede sociale e
sul sito internet www.mediacontech.it nella sezione Investor/Bilanci.

Seguono tabelle riepilogative del conto economico del Gruppo e di Mediacontech S.p.A.
al 31 dicembre 2015.
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Situazione patrimoniale Gruppo
SITUAZIONE PATRIMONIALE
(dati in k/€)
Attivo circolante

dic
2015

dic
2014

1.314

2.614

Passivo circolante

(8.808)

(5.304)

Capitale circolante netto

(7.494)

(2.690)

Attività/Passività discontinue

1.616

9.700

Attività destinate alla vendita

46.223

46.309

688

905

Capitale Fisso ed altre attività non correnti
Fondi ed altre passività non correnti

(2.254)

(11.771)

Capitale investito netto

38.780

42.453

Posizione Finanziaria Netta

37.344

41.786

1.436

667

Patrimonio Netto di Gruppo
Quota terzi
Patrimonio Netto incl. quota terzi

Patrimonio Netto e Posizione finanziaria
Netta

-

-

1.436

667

38.780

42.453

dic
2015

dic
2014

Situazione patrimoniale gruppo – riclassificato
SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(dati in k/€)
Attivo circolante
Passivo circolante
Capitale circolante netto
Altre passività correnti
Capitale Fisso ed altre attività non correnti

18.796

29.942

(27.101)

(32.746)

(8.305)

(2.804)

-

-

72.908

78.935

Fondi ed altre passività non correnti

(13.990)

(21.918)

Capitale investito netto

50.613

54.213

Posizione Finanziaria Netta

39.298

43.770

1.436

667

Patrimonio Netto di Gruppo
Quota terzi

9.879

9.775

Patrimonio Netto incl. quota terzi

11.315

10.442

Patrimonio Netto e Posizione finanziaria
Netta

50.613

54.213
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Situazione economica Gruppo
SITUAZIONE ECONOMICA
(dati in k/€)
Ricavi

dic
2015

dic
2014

variaz.
assoluta

variaz.
%

2.488

2.824

(336)

(11,9%)

(1.606)
(2.060)
(1.178)

(2.717)
(1.428)
(1.321)

143

(10,8%)

(47,3%)

(46,8%)

(105)
2.000
(207)
510

(2.174)
(915)
(4.410)

20,5%

(156,2%)

Oneri finanziari netti
Altri oneri finanziari
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)

(909)
(445)
(844)

(1.023)
(690)
(6.123)

5.279

Imposte
Risultato netto operatività corrente attività in continuità

593
(251)

(418)
(6.541)

6.290

3.416
(2.730)
435

(3.806)
(10.347)

10.782

435

(10.347)

10.782

Costi per materiali e servizi esterni
Costi per il personale
Margine operativo lordo (EBITDA)
EBITDA %

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Rilascio fondi
Componenti straord./ non ricorr. e ristrutturazione
Risultato operativo (EBIT)
EBIT %

Plusvalenze da alienazione partecipazioni
Utile/(perdite) delle attività discontinue
Risultato netto operatività corrente
Risultato di competenza di terzi
Risultato netto di gruppo

4.920

Situazione economica Gruppo – riclassificato
SITUAZIONE ECONOMICA RICLASSIFICATA
(dati in k/€)
Ricavi
Costi per materiali e servizi esterni
Costi per il personale
Margine operativo lordo (EBITDA)
EBITDA %

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Rilascio fondi
Componenti straord./ non ricorr. e ristrutturazione
Risultato operativo (EBIT)
EBIT %

Oneri finanziari netti
Altri oneri finanziari
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)
Imposte
Risultato netto operatività corrente attività in continuità
Plusvalenze da alienazione partecipazioni
Utile/(perdite) delle attività discontinue
Risultato netto operatività corrente
Risultato di competenza di terzi
Risultato netto di gruppo

dic
2015

dic
2014

variaz.
assoluta

variaz.
%

65.730

66.460

(730)

(1,1%)

(26.578)
(31.826)
7.325

(25.950)
(32.843)
7.667

(342)

(4,5%)

11,1%

11,5%

(7.066)
2.500
(1.749)
1.010

(7.817)
(4.252)
(4.402)

1,5%

(6,6%)

(1.034)
(445)
(470)

(671)
(690)
(5.763)

5.293

(1.058)
(1.527)

(2.883)
(8.646)

7.119

3.416
(812)
1.077

(753)
(9.399)

10.476

(642)
435

(948)
(10.347)

10.782

5.412
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Situazione patrimoniale Mediacontech S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
(dati in k/€)
Attivo circolante

dic
2015

dic
2014

1.982

4.277

Passivo circolante

(12.374)

(7.629)

Capitale circolante netto

(10.392)

(3.352)

Attività destinate alla vendita
Capitale Fisso
Fondi ed altre passività non correnti

50.878

-

273

59.872

(9.150)

(18.209)

Capitale investito netto

31.609

38.311

Posizione Finanziaria Netta

29.831

33.505

1.777

4.806

31.609

38.311

Patrimonio Netto

Patrimonio Netto e Posizione finanziaria
Netta

Situazione economica Mediacontech S.p.A.
SITUAZIONE ECONOMICA
(dati in k/€)
Ricavi

dic
2015

dic
2014

variaz.
assoluta

variaz.
%

2.537

3.007

(470)

(15,6%)

(1.573)
(2.059)
(1.095)

(1.398)
(2.717)
(1.108)
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(1,1%)

(43,2%)

(36,8%)

(105)
(230)
(1.430)

(546)
(295)
(1.949)

(56,4%)

(64,8%)

Oneri finanziari netti
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)

(1.366)
(2.796)

(1.811)
(3.760)

964

Imposte
Risultato netto operatività corrente

299
(2.497)

564
(3.196)

699

Svalutazione di partecipazioni
Proventi/(oneri) attività discontinue
Risultato netto operatività corrente

(1.382)
847
(3.032)

(4.631)
(7.827)

4.795

Costi per materiali e servizi esterni
Costi per il personale
Margine operativo lordo (EBITDA)
EBITDA %

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Componenti straord./ non ricorr. e ristrutturazione
Risultato operativo (EBIT)
EBIT %

519

Contatti
Roberto Ruffier
CFO
Tel +39 02 34594900
investor@mediacontech.com
Chi è Mediacontech

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è
controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy e si propone a livello internazionale come partner
tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell’advertising & entertainment. Nel 2014 il Gruppo ha
realizzato un fatturato di 109 milioni di Euro con un headcount di 650 dipendenti. www.mediacontech.it
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