COMUNICATO STAMPA
APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2018
PRINCIPALI INDICATORI CONSOLIDATI:
• Ricavi per 0,4 €/mn (0,9 nel 2017)
• EBITDA negativo per -1,3 €/mn (-0,8 nel 2017)
• EBIT negativo per 1,3 €/mn (positivo per 1,2 €/mn nel 2017)
• Risultato netto di Gruppo negativo per 1,2€/mln (positivo per 0,4 €/mn nel
2017)
Milano, 27 settembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.,
riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno
2018 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2018 si è consolidata 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”) che, ad oggi,
detiene n. 12.504.734 azioni, pari al 67,8083% del capitale sociale.
Al 30 giugno 2018 EISS 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.
In data 1 marzo 2018 è stato comunicato al mercato il progetto di acquisizione di EI
da parte di Arrow Global PLC (“Arrow Global”), il cui closing è avvenuto il 13
Settembre 2018. EISS non è stata oggetto di acquisizione da parte di Arrow Global ed è
stata trasferita all’esterno del perimetro del gruppo EI prima del completamento
dell’operazione stessa. Pertanto Mediacontech continua ad essere soggetta, per il tramite
fra l’altro di EISS, al controllo di diritto da parte del dott. Stefano Vegni.
Con l’obiettivo di rafforzare i propri piani di crescita, nel corso del primo semestre
2018 il Gruppo ha proseguito il progetto di sviluppo, promosso da EISS e finalizzato
alla creazione di valore a lungo termine per il Gruppo Mediacontech, già avviato nel
2017.
In particolare:
- in data 2 febbraio 2017 l’Assemblea della società controllata Mediacontech
Business Srl ha deliberato la trasformazione della denominazione sociale della stessa in
Cose Belle d’Italia Media Entertainment Srl, con l’obiettivo di realizzare, tra l’altro, la
produzione di mostre multimediali e interattive dedicate ad importanti artisti italiani.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Europa Investimenti Special Situations S.p.A.

Una prima mostra multimediale dedicata a Giotto, il cui format e la connessa proprietà
intellettuale sono stati sviluppati da Cose Belle d’Italia, si è tenuta da giugno a
novembre 2017 a Venezia. Il format “Magister Giotto” è in fase di distribuzione 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 è attualmente in corso a Venezia, sempre presso la Scuola
Grande della Misericordia, sino al prossimo 22 novembre 2018;
- nel corso del primo semestre dell’esercizio 2018 sono proseguite le attività
preparatorie necessarie per attuare il progetto di riassetto societario e rilancio industriale
di Mediacontech: sono state infatti approvate dal Consiglio di Amministrazione le linee
guida del piano di riassetto societario e di rilancio di Mediacontech che prevede
l’acquisizione, da parte della capogruppo, di partecipazioni appartenenti al gruppo Cose
Belle d’Italia S.p.A., che operano in settori di eccellenza del Made in Italy, come arte,
cultura, design ed editoria, e taluni marchi, fra cui il marchio “Cose Belle d’Italia” e il
marchio “M Magister”. Maggiori dettagli in merito a tale operazione sono riportati al
paragrafo “Fatti di rilievo dopo la chiusura del semestre”.
I risultati del Gruppo nei primi sei mesi del 2018 evidenziano un fatturato
consolidato di 0,4 €/mn che ha subito una riduzione in ragione della cessazione del
contratto quinquennale con il cliente Class CNBC S.p.A.
Il primo semestre 2018 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato
negativo pari a (1,3) €/mn.
Il risultato operativo (EBIT) consolidato del primo semestre 2018 è negativo per
(1,3) €/mn rispetto a un EBIT positivo per 1,2 €/mn dell’analogo periodo 2017 a
perimetro omogeneo. Si rammenta come il margine 2017 risentiva del rilascio di fondi
accantonati in periodi precedenti per complessivi 2,1 €/mn, ritenuti non più necessari a
seguito della cessione a Europa Investimenti Aziende S.p.A. della partecipazione in
Mediacontech Broadcast S.r.l., e della sua controllata SBP S.r.l., perfezionata in data 25
settembre 2017.
Il risultato netto dell’operatività corrente delle attività in continuità del primo
semestre 2018 è negativo per (1,3) €/mn, rispetto al risultato positivo per 0,3 €/mn di
giugno 2017.
Il risultato netto di Gruppo, dedotta la quota terzi, è negativo per (1,1) €/mn
rispetto ad un risultato positivo per 0,4 €/mn nel giugno 2017. I dati consolidati al 30
giugno 2017 includevano “Utili/(perdite) delle attività discontinue”, pari a (0,8) €/mn,
riferite all’adeguamento al fair value delle attività delle società Mediacontech Broadcast
S.r.l., e della sua controllata SBP S.r.l., a seguito della già menzionata cessione di tali
partecipazioni e al risultato di periodo.
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2018 presenta un saldo
positivo di 10,1 €/mn rispetto a un saldo positivo di 11,5 €/mn a dicembre 2017 a
perimetro omogeneo.
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I dipendenti del Gruppo Mediacontech al 30 giugno 2018 sono pari a 9, ridotti
rispetto a dicembre 2017 e a giugno 2017 per via dei licenziamenti effettuati a seguito
della cessazione del contratto con Class CNBC S.p.A.
***
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 dei principali risultati economici e la situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2018.
P RINCIPALI RISULTATI ECON OMICI DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2018
SITUAZIONE ECONOMICA

30/06/2018

(importi in Euro/migliaia)

Ricavi
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costo del lavoro
Oneri diversi di gestione
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e svalutazioni
Utilizzi/(Accantonamenti) a fondi per rischi
Proventi (Oneri) di natura non ricorrente
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)
Imposte sul reddito
Risultato netto operatività corrente
Utile/(perdite) delle attività discontinue

396
(11)
(887)
(757)
(75)

865
(16)
(710)
(887)
(48)

(1.334)

(796)

(166)
(20)
173

(17)
2.129
(98)

(1.347)

1.218

(1)
-

(10)
(32)

(1.348)

1.176

(1)

0

(1.349)

1.176

-

Risultato netto operatività corrente
Risultato di competenza di terzi
Risultato netto di gruppo
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30/06/2017

(835)

(1.349)

341

(179)

(85)

(1.170)

426

S ITUAZIONE PATRIM ONIALE E FINANZIARIA DEL G RUP PO AL 30 GIUGNO 2018
SITUAZIONE PA TRIMONIALE
(dati in Euro/migliaia)
Attivo circolante
Passivo circolante
Capitale circolante netto

giugno
2018
728
(2.019)

(1.558)

(1.291)

(71)

Capitale Fisso e altre attività non correnti

1.157

Fondi ed altre passività non correnti

Patrimonio Netto

634

(800)

(1.385)

(934)

(822)

(10.244)

(11.482)

Capitale investito netto
Posizione Finanziaria Net ta

dicembre
2017
1.487

9.310

Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta

(934)

10.659
(822)

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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