COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017
PRINCIPALI INDICATORI
ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI:
RICAVI PER 2,2 €/MN (1,9 €/MN 2016)
EBITDA A -2,0 €/MN (-1,0€/MN 2016)
RISULTATO NETTO -1,9 €/MN (+11,8 €/MN 2016)

Milano, 20 aprile 2018. 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 2017, redatti secondo i Principi contabili internazionali
IAS/IFRS, che verranno sottoposti all’Assemblea degli Azionisti convocata per il 22
maggio 2018, in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 maggio 2018, in seconda
convocazione.
Nel corso dell’esercizio 2017 si è completata l’operazione di acquisto di
Mediacontech S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Mediacontech”) da parte di
Europa Investimenti Special Situation S.p.A. (di seguito anche “EISS”) iniziata negli
ultimi mesi del 2016.
EISS, che ad oggi detiene n. 12.504.734 azioni, pari al 67,8083% del capitale
sociale di Mediacontech S.p.A., è controllata da Europa Investimenti S.p.A. (“EI”)
società, quest’ultima, che vanta una consolidata esperienza nell’ambito delle operazioni
di finanza straordinaria e, per il tramite di Cose Belle d’Italia S.p.A., investe in aziende
operanti in settori rappresentanti l’eccellenza del Made in Italy.
Con l’obiettivo di rafforzare i propri piani di crescita, nel corso del 2017 il Gruppo
ha avviato il progetto di sviluppo promosso da EISS finalizzato alla creazione di valore a
lungo termine per il Gruppo Mediacontech. In particolare, in data 2 febbraio 2017
l’Assemblea della società controllata Mediacontech Business ha deliberato la
trasformazione della denominazione sociale della stessa in Cose Belle d’Italia Media

Entertainment, con l’obiettivo di realizzare, tra l’altro, la produzione di mostre
multimediali e interattive dedicate ad importanti artisti italiani, la prima delle quali si è
tenuta da giugno a novembre 2017 a Venezia, il cui format e la connessa proprietà
intellettuale sono stati sviluppati da Cose Belle d’Italia.
I risultati del Gruppo nel 2017 evidenziano un fatturato consolidato di 2,2 €/mn
rispetto a 1,9 €/mn realizzati nel 2016, con un incremento rispetto all’anno precedente
pari al 13% circa. L’andamento del Gruppo riflette i livelli di attività di Mediacontech
per effetto dei nuovi accordi sottoscritti con il gruppo Class Editori S.p.A. a febbraio
2016 e scaduti e non rinnovati alla data della presente relazione.
L’esercizio 2017 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato
negativo per (2,0) €/mn rispetto a (1,0) €/mn dell’analogo periodo del 2016.
Dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 0,9 €/mn e oneri non
ricorrenti per 0,2 €/mn, il risultato operativo (EBIT) consolidato del 2017 è negativo
per (1,3) €/mn rispetto a (2,1) negativo €/mn del 2016.
Il risultato ante imposte dell’operatività corrente consolidato del 2017 è negativo
per (1,5) €/mn rispetto a (2,8) €/mn dell’analogo periodo del 2016, a perimetro
omogeneo.
Il risultato netto delle attività in continuità ha registrato una perdita di (1,5) €/mn
rispetto a (3,3) €/mn dell’analogo periodo del 2016, a perimetro omogeneo.
Il risultato netto di Gruppo dopo la quota terzi è negativo per (1,9) €/mn rispetto
ad un risultato positivo per 11,8 €/mn nel 2016. I dati consolidati 2017 includono
“Utile/(perdite) delle attività discontinue”, pari a (0,8) €/mn, riferita all’adeguamento al
fair value delle attività delle società Mediacontech Broadcast S.r.l. e SBP S.r.l. alla luce
della cessione di tali partecipazioni perfezionata in data 25 settembre 2017 e al
risultato di periodo. Nel 2016 l’analoga voce “Utile/(perdite) delle attività discontinue”
includeva la plusvalenza netta derivante dalla cessione di Deltatre, pari a 15,6 €/mn,
nonché i risultati delle società SBP e Square MTC, pari a (0,7) €/mn.
Gli investimenti consolidati al 31 dicembre 2017 sono costituiti principalmente
dagli assets della società Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. nell’ambito del
processo di sviluppo della mostra multimediale immersiva “Magister Giotto”.
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La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2017 presenta un saldo
positivo pari a 11,5 €/mn rispetto a un saldo positivo pari a 17,3 €/mn di dicembre
2016. Il peggioramento è legato principalmente ai risultati di periodo, all’investimento
nella partecipazione in Cose Belle D’Italia Media Entertainment S.r.l. e all’effetto della
cessione delle società Mediacontech Broadcast S.r.l. e della sua controllata SBP S.r.l.,
perfezionata in data 25 settembre 2017 e dettagliatamente descritta nel paragrafo
successivo.
I dipendenti di Mediacontech S.p.A. al 31 dicembre 2017 sono pari a 35 rispetto
a 31 di dicembre 2016; il dato si riferisce ai dipendenti a libro (dirigenti, quadri,
impiegati, operai), compresi i dipendenti assunti a tempo determinato.

Cessione a Europa Investimenti Aziende S.r.l. della partecipazione detenuta
in Mediacontech Broadcast S.r.l. e della sua controllata SBP S.r.l.
Come già illustrato nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017, in
data 25 settembre 2017 Mediacontech 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.
La Relazione Finanziaria Annuale 2017, a cui si rinvia, include i risultati delle
società Mediacontech Broadcast S.r.l. e SBP S.r.l. sino al 30 giugno 2017, data di
efficacia contabile della cessione, unitamente all’effetto della cessione stessa.
La dismissione della partecipazione ha consentito a Mediacontech di: i)
conseguire un beneficio economico derivante dal rilascio dei fondi rischi iscritti al
passivo del bilancio consolidato per Euro 1,6 milioni, in relazione a oneri stimati in
relazione alla cessione delle società Mediacontech Broadcast S.r.l. e SBP S.r.l., risultanti
eccedenti rispetto all’accordo sottoscritto dall’acquirente (sopra descritto), parzialmente
compensato

dall’adeguamento al fair value di tali Attività/Passività, che hanno

comportato oneri pari a circa Euro 0,8 milioni; ii) portare avanti il processo di
riorganizzazione e rilancio del Gruppo.
L’operazione ha reso possibile la dismissione di un’attività che negli ultimi
esercizi ha prodotto considerevoli perdite e la cui gestione futura avrebbe potuto
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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 sulla
riorganizzazione

del

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.
Per le informazioni relative alla situazione economica-patrimoniale della
Capogruppo si rimanda alle Note Esplicative del bilancio d’esercizio.

Cessione Deltatre
In data 30 giugno 2016 era stato sottoscritto un accordo per la cessione
dell’intera partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Deltatre, detenuta dalla
Società e da LMGR, a società riconducibili al gruppo Bruin Sports Capital, i cui dettagli
sono stati resi noti nella Relazione Finanziaria Annuale 2016 e nel Documento
Informativo depositato in data 14 luglio 2016, a cui si fa rimando. Gli accordi
prevedevano, tra le altre cose, a garanzia di un eventuale aggiustamento del prezzo,
un escrow account per un importo di circa Euro 5,0 milioni, depositato in una banca
sino all’Aprile 2018, a garanzia degli obblighi di indennizzo assunti dalla Società per le
dichiarazioni e garanzie prestate agli Acquirenti (per ulteriori dettagli vedasi il Paragrafo
2.1.2.1 del citato Documento Informativo). L’acquirente, prima della scadenza sopra
menzionata, non avendo ravvisato nessun aggiustamento prezzo ha autorizzato la
liberazione dell’intero importo depositato in escrow account, che è rientrato
integralmente nella disponibilità della Capogruppo Mediacontech nel mese di dicembre
2017.

Pagamento del cosiddetto Corrispettivo Ulteriore Delta nell’ambito dell’OPA
totalitaria promossa da EISS S.p.A.
Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, promossa
da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (l’Offerente), sulla totalità delle azioni
di Mediacontech S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto
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legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (l’Offerta), l’Offerente ha comunicato, in data 22
Dicembre 2017, quanto segue:
- Premesso che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros
S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta
delle Adesioni, erano state portate in adesione all’Offerta, durante il Periodo di
Adesione, complessive numero 5.725 azioni di Mediacontech (le Azioni Portate in
Adesione).
- Premesso inoltre che il corrispettivo per ciascuna delle Azioni Portate in
Adesione è costituito dal Corrispettivo Base, pari a euro 0,473444, pagato per
cassa, a favore degli Aderenti, in data 22 febbraio 2017, nonché dai Corrispettivi
Ulteriori, non ancora corrisposti, ossia: (a) dal Corrispettivo Ulteriore Delta, pari
all’80% del 21,108% dell’equivalente importo accreditato sul conto corrente
intestato, inter alia, all’Emittente (il c.d. Conto Corrente Indennizzi Delta), che
fosse effettivamente e definitivamente liberato a favore dell’Emittente medesimo
entro la data del 19 aprile 2018, diviso per il numero totale delle azioni oggetto
dell’Offerta; e/o (b) dal Corrispettivo Ulteriore Ex-AD, pari al 21,108%
dell’equivalente

sopravvenienza

attiva

che

venisse

contabilmente

rilevata

dall’Emittente, quale conseguenza della differenza positiva tra (i) il debito iscritto
nello stato patrimoniale consolidato dell’Emittente al 30 giugno 2016, tra i “Debiti
vs Altri”, per un importo di euro 480.000, quale somma destinata alla copertura di
quanto eventualmente dovuto dall’Emittente medesimo quale componente
variabile della retribuzione dell’ex amministratore delegato Paolo Moro e (ii)
l’effettivo importo che sarà dovuto dall’Emittente all’ex amministratore Paolo Moro
a titolo di componente variabile della retribuzione, diviso per il numero totale delle
azioni oggetto dell’Offerta.
-

L’importo accreditato, a favore dell’Emittente, sul conto corrente di cui 2 al
precedente paragrafo (a) (ossia, sul c.d. Conto Corrente Indennizzi Delta) – pari a
euro 4.946.770,78, oltre interessi – è stato definitivamente ed effettivamente
svincolato a favore dell’Emittente medesimo in data 18 dicembre u.s. (la Data di
Svincolo) e, pertanto, si è verificato il presupposto per il pagamento, a favore degli
Aderenti, del Corrispettivo Ulteriore Delta.
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A ciascuno degli Aderenti è stato, pertanto, riconosciuto, in aggiunta al
Corrispettivo Base, un importo, a titolo di Corrispettivo Ulteriore Delta, pari a euro
0,214595 per ciascuna delle Azioni Portate in Adesione, corrispondente ad un
controvalore complessivo di euro 1.228,56.

Progetto di sviluppo e integrazione con Cose Belle d’Italia
Come già segnalato nella Relazione finanziaria 2016 per quanto riguarda il
progetto di sviluppo, EISS intende perseguire la creazione di valore a lungo termine per
il Gruppo Mediacontech, sia direttamente, attraverso l’integrazione di alcune attività nel
proprio business, sia indirettamente, proseguendo nel proprio progetto di sviluppo di
cui beneficerà anche Mediacontech.
In particolare, obiettivo primario di EISS, e della stessa Mediacontech, è quello di
sviluppare le proprie attività, con particolare riferimento a Cose Belle d’Italia S.p.A. società controllata da EISS - il cui progetto industriale e le relative attività potrebbero
divenire un asset rilevante del Gruppo Mediacontech, per il tramite di un’eventuale
operazione di integrazione mediante la quale il progetto potrà beneficiare dell’accesso
al mercato dei capitali, così agevolando un’accelerazione dello sviluppo del progetto
stesso.
Inoltre

le

attuali

attività

di

Mediacontech

presentano

caratteristiche

potenzialmente complementari con le prospettive strategiche di Cose Belle d’Italia,
laddove le condizioni economico-finanziarie e di business rendano percorribile
l’integrazione. Più specificatamente, l’attività di “media company” svolta dal Gruppo
Mediacontech appare infatti sinergica con parte delle attività oggi svolte dalle
partecipate di Cose Belle d’Italia, inserendosi nel più ampio progetto di sviluppo
perseguito da Cose Belle d’Italia nel settore “media ed entertainment”. Cose Belle
d’Italia sta, infatti, sviluppando ed investendo, sia direttamente sia indirettamente
tramite le sue controllate, nell’attività di produzione di nuovi format, i cui contenuti
traggono spunto e corpo dal know-how, dai prodotti e dalle esperienze che formano il
business delle partecipate. Un eventuale progetto di integrazione tra le due società
permetterebbe agli azionisti di Mediacontech di beneficiare dell’opportunità di
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partecipare allo sviluppo di Cose Belle d’Italia S.p.A. e dei business diversificati in cui
operano le varie società da esse controllate.
A tal proposito si segnala che in data 2 febbraio 2017 l’Assemblea della società
Mediacontech Business – controllata da Mediacontech S.p.A. - ha deliberato la
trasformazione della denominazione sociale della stessa in Cose Belle d’Italia Media
Entertainment, con l’obiettivo di realizzare, tra l’altro, la produzione di una mostra
multimediale e interattiva dedicata ad un importante artista italiano, il cui format e la
connessa proprietà intellettuale sono stati sviluppati da Cose Belle d’Italia. Nel corso
del 2017 è stata infatti realizzata a Venezia una mostra multimediale e interattiva
dedicata a “Magister Giotto”.
Tale operazione rappresenta un primo tangibile esempio di sinergia tra le attività,
competenze e know how di Mediacontech nella produzione di eventi culturali, e le
capacità di Cose Belle d’Italia di sviluppare nuovi format di intrattenimento e di vendita
partendo dai contenuti delle partecipazioni stesse.
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.
Pertanto,

come

richiesto

anche

dal

documento

congiunto

Banca

d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, si riportano di seguito le informazioni da
fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale.
Preliminarmente si segnala che il Gruppo detiene disponibilità liquide adeguate a
garantire il fabbisogno finanziario per un periodo pari ad almeno dodici mesi dalla data
di redazione della Relazione Finanziaria Annuale 2017 ed è provvisto di un’adeguata
dotazione patrimoniale.
Nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una attenta valutazione
della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento.
Nella valutazione dei principali fattori e delle circostanze che possono assumere
rilevanza ai fini della valutazione del rispetto del requisito della continuità aziendale, gli
Amministratori hanno avuto particolare riguardo all’esame delle eventuali incertezze
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correlate

alla

prevedibile

evoluzione

della

gestione

e

rivenienti,

tra

l’altro,

dall’interruzione nel febbraio del corrente anno del contratto con il cliente Class, con la
conseguente riduzione del personale legato a tale iniziativa che rappresenta la
principale attività svolta dal gruppo Mediacontech, e dai risultati economici negativi
consuntivati nell’esercizio 2017 dal Gruppo Mediacontech e dalla Capogruppo
Mediacontech S.p.A.
In tale contesto il management del Gruppo Mediacontech ha in corso la
ridefinizione del piano strategico che terrà presumibilmente in considerazione le
seguenti ipotesi:
a)

sviluppo della controllata Cose Belle d’Italia Media Entertainment, che nel 2017

ha sviluppato, sulla base di un format detenuto da Cose Belle d’’Italia, la produzione di
una mostra multimediale e interattiva dedicata a Giotto. Il format “Magister Giotto”
verrà distribuito su base nazionale ed internazionale e il format “Magister” verrà nei
prossimi anni declinato su nuovi Grandi Maestri dell’arte Italiana famosi nel mondo, a
cominciare dalla mostra “Magister Canova” che avrà luogo a Venezia, sempre presso la
Scuola Grande della Misericordia, nel 2018;
b)

valutazione delle ipotesi di integrazione aziendale con il Gruppo Europa

Investimenti Special Situations.
Il Management ritiene che lo sviluppo di tali attività consentirà alla Capogruppo
ed al Gruppo di raggiungere nuovamente l’equilibrio economico in un orizzonte di breve
periodo. Peraltro il Gruppo detiene disponibilità liquide adeguate a garantire il
fabbisogno finanziario per un periodo pari ad almeno dodici mesi dalla data di
redazione della Relazione Finanziaria Annuale 2017 ed è provvisto di un’adeguata
dotazione patrimoniale.
Valutate le circostanze sopra evidenziate, gli Amministratori hanno ritenuto che le
incertezze sopra menzionate non risultino essere significative e non generino dubbi
sulla continuità aziendale. Pertanto è stato adottato il presupposto della continuità
aziendale nella redazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017.
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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 2017, ai sensi dell’art. 123-bis del D.
Lgs. n. 58/98 (come successivamente modificato e integrato).
Politiche e Procedure di Remunerazione e Relazione sulla Remunerazione
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.

***

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. Il progetto di bilancio della società e il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2017, 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 dello stato patrimoniale e del conto economico del
Gruppo e di Mediacontech S.p.A. al 31 dicembre 2017.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (*)

importi in K/Euro
31/12/2016
31/12/2017
Riesposto (**)

ATTIVITA'
Attività non correnti
Attività immateriali
- Altre attività immateriali
Attività materiali
Altre attività finanziarie

(1)
(1)
(2)
(3)

Totale attività non correnti
Attività correnti
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità e mezzi equivalenti

(4)
(4)
(5)
(6)

Totale attività correnti
Attività destinate alla vendita

(7)

TOTALE ATTIVITA'

438
438
196
8

84
4.963

642

5.047

1.239
247
4
11.610

722
351
32
12.328

13.100

13.433

13.742

4.983
23.463

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 gli effetti delle transazioni con parti
correlate sulla situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sono evidenziati nell’apposito schema ella
relazione finanziaria annuale.

(**) I dati di stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, al fine di garantirne la comparabilità, sono stati
predisposti riesponendo analiticamente Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l. che erano in precedenza
classificate tra le “attività non correnti destinate alla vendita”.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (*)

importi in K/Euro
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

31/12/2017

31/12/2016
Riesposto (**)

Capitale e riserve
Capitale sociale
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio

1.627
11.325
(1.922)

1.627
(583)
11.833

Patrimonio Netto attribuibile ai soci della
controllante

11.030

12.877

Patrimonio netto attribuibile a interessenze di
pertinenza di terzi

(371)

Totale Patrimonio Netto

-

10.659

12.877

Passività non correnti
Passività per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite

75
-

72
532

Totale passività non correnti

75

604

1.014
543
141
1.310

697
730
3
3.569

Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti finanziari correnti
Fondi per rischi e oneri
Totale passività correnti
Passività destinate alla vendita
Totale passività
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

3.008

4.999

-

4.983

3.083

10.586

13.742

23.463

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 gli effetti delle transazioni con parti correlate sulla
situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sono evidenziati nell’apposito schema della relazione finanziaria
annuale.
(**) I dati di stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, al fine di garantirne la comparabilità, sono stati predisposti
riesponendo analiticamente Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l. che erano in precedenza classificate tra le
“attività non correnti destinate alla vendita”.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*)

Periodo chiuso al

31/12/2017

Ricavi
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costo del lavoro
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti e svalutazioni
Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi
Altri Proventi e (Oneri)

31/12/2016
Riesposto (**)

2.157
(27)
(2.258)
(1.798)
(65)
(905)
1.725
(178)

1.903
(8)
(1.086)
(1.727)
(55)
(330)
(535)
(254)

(1.349)

(2.092)

(128)

(671)

(1.477)

(2.763)

(6)

(494)

(1.483)

(3.257)

(835)

15.090

(2.318)

11.833

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

(1.922)
(396)

11.833
0

Risultato per azione ordinaria delle attività in continuità
Risultato diluito per azione ordinaria delle attività in continuità

(0,08)
(0,08)

(0,18)
(0,18)

Risultato per azione ordinaria
Risultato diluito per azione ordinaria

(0,13)
(0,13)

0,64
0,64

Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile/(perdita) delle attività in continuità
Utile/(perdite) delle attività discontinue
Utile/(perdita) dell'esercizio

importi in Euro

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 gli effetti delle transazioni con parti correlate sulla
situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sono evidenziati nell’apposito schema della relazione finanziaria
annuale.
(**) I dati di stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, al fine di garantirne la comparabilità, sono stati predisposti
riesponendo analiticamente Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l. che erano in precedenza classificate tra le
“attività non correnti destinate alla vendita”.
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MEDIACONTECH S.P.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

importi in Euro
ATTIVITA'

31/12/2017

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Partecipazioni

importi in Euro
31/12/2016
Riesposto (*)

100.540

84.509
7.406.591

Altre attività finanziarie
Attività per imposte anticipate

7.554.509
330
8.318
-

Totale attività non correnti

7.663.697

12.454.082

- partecipazioni di controllo
- altre partecipazioni

330
4.962.652
-

Attività correnti
Crediti commerciali

1.569.066

Crediti finanziari verso controllate

3.563.987

Altri crediti

282.199

Disponibilità e mezzi equivalenti

11.009.338

Totale attività correnti
Attività destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITA'

1.045.852
5.337.089
431.003
9.754.213

16.424.589

16.568.157

-

-

24.088.286

29.022.240

(*) I dati di stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, al fine di garantirne la comparabilità, sono stati predisposti
escludendo tra le “attività destinate alla vendita” il valore della partecipazione nella società Square MTC S.r.l.
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MEDIACONTECH S.P.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
importi in Euro
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

31/12/2016
Riesposto (*)

31/12/2017

Capitale e riserve
Capitale sociale

1.626.708

Riserve di capitale

1.626.708

-

Utili (perdite) portati a nuovo

12.720.516

Utili (perdite) dell'esercizio

(4.073.471)

Totale Patrimonio Netto

10.273.753

151.978
12.568.822
14.347.509

Passività non correnti
Passività per benefici ai dipendenti
Totale passività non correnti

73.208

71.620

73.208

71.620

Passività correnti
Debiti commerciali

284.475

417.418

Altri debiti

487.035

495.237

10.638.242

10.661.149

Altri debiti verso controllate
Debiti finanziari correnti

1.021.573

498.058

Fondi per rischi e oneri

1.310.000

2.531.250

Totale passività correnti

13.741.325

14.603.112

Totale passività

13.814.533

14.674.732

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

24.088.286

29.022.240

(*) I dati di stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, al fine di garantirne la comparabilità, sono stati predisposti
escludendo tra le “attività destinate alla vendita” il valore della partecipazione nella società Square MTC S.r.l..
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MEDIACONTECH S.P.A.
CONTO ECONOMICO
importi in Euro
Esercizio chiuso al

31/12/2017

Ricavi

31/12/2016

1.790.364

Costi per materie prime

1.786.090

(20.146)

(7.600)

Costi per servizi

(822.395)

(1.061.644)

Costo del lavoro

(1.637.219)

(1.727.662)

Oneri diversi di gestione

(47.053)

(41.202)

(2.373.126)

(1.735.684)

Accantonamenti a fondi per rischi

(737.144)

(1.950.000)

Altri Proventi e (Oneri)

(165.296)

(276.376)

(4.012.014)

(5.014.079)

(70.967)

(721.340)

(4.082.981)

(5.735.419)

9.509

(1.787)

(4.073.472)

(5.737.206)

1

18.306.027

(4.073.471)

12.568.822

Ammortamenti e svalutazioni

Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile/(perdita) delle attività in continuità
Proventi (oneri) attività discontinue
Utile/(perdita) dell'esercizio

Contatti
Mediacontech
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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