COMUNICATO STAMPA
MODIFICATO IL PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE 2019-2021 E IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019

•

Modificato il Piano Strategico Industriale 2019-2021:
-

fatturato 2022: 35,5 €/mio
EBITDA 2022: 6,6 €/mio
risultato netto 2022: 4,1 €/mio
PFN 2022: -0,3 €/mio

MILANO – 8 MARZO 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. (Mediacontech o
l’Emittente), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Bennati, ha approvato all’unanimità la
modifica del Piano Strategico Industriale 2019-2021 (il Piano), già approvato e comunicato al mercato il 22
gennaio u.s. e connesso all’operazione di acquisizione, da parte di Mediacontech, di alcuni asset appartenenti
al gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. (CBdI) e segnatamente delle partecipazioni di controllo detenute da CBdI
nel capitale di Bel Vivere S.r.l., La Madia S.r.l., Arca S.r.l. (e, indirettamente, UTET Grandi Opere S.p.A.) e
Arte del Libro S.r.l., nonché di taluni diritti di proprietà intellettuale (l’Acquisizione).
Il management dell’Emittente ha svolto alcuni approfondimenti in relazione a taluni elementi, ancora incerti
alla data del 22 gennaio scorso, che lo hanno condotto a ipotizzare, in via conservativa, una crescita più
graduale del business e posticipare, conseguentemente, all’anno successivo gli obiettivi di fatturato e di
redditività previsti per il 2021.
La Società ha, quindi, elaborato una modifica del Piano che, pur mantenendo gli obiettivi patrimoniali,
economico e finanziari originariamente previsti, ne estende la durata al 2022 e tiene conto, per il 2019, che
l’Acquisizione avrà impatti solo a partire del secondo trimestre. Più nello specifico, fermo restando le linee
guida di sviluppo strategico già comunicate al pubblico il 22 gennaio u.s., il Piano prevede i seguenti principali
obiettivi economico-finanziari per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022:
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PFN - Debt/(Cash)

----- * ----Con riferimento ai termini economici dell’Acquisizione, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto
dell’aggiornamento delle valutazioni compiute da Deloitte Financial Advisory S.r.l. ed esaminato il nuovo
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testo della relazione di stima, sulla base dell’aggiornamento del Piano nei termini sopra indicati, che
confermano, nella sostanza, i valori già comunicati al mercato in data 22 gennaio u.s., dando mandato
all’amministratore delegato di riavviare le negoziazioni con CBdI al fine di definire il prezzo e gli ulteriori
termini e condizioni della compravendita.
Come già comunicato in data 27 febbraio u.s., Mediacontech intende perfezionare l’Acquisizione entro il
corrente mese di marzo.
----- * ----Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, avvalendosi del più ampio termine dei 180 giorni di cui all’articolo
2364, comma 2 del codice civile, come consentito dall’articolo 10 dello statuto sociale.
Il differimento si rende opportuno al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato, non avendo ancora
alcune società partecipate completato la redazione dei relativi progetti di bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconvocarsi per il giorno 16 aprile 2019 per esaminare il
progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e di posticipare il giorno e l’ora
dell’adunanza assembleare degli azionisti alle date che saranno comunicate nei termini e con le modalità di
legge.
Si intende così modificato il calendario degli eventi societari 2019 a suo tempo comunicato dalla Società.
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