
 

                              

COMUNICATO STAMPA 

 

MEDIACONTECH APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

AL 30 SETTEMBRE 2016 

 

PRINCIPALI INDICATORI: 

• RICAVI PER 1,4 €/MN (2,0 €/MN NEL 2015) 

• EBITDA A -0,8 €/MN (-0,9€ /MN NEL 2015) 

• RISULTATO NETTO DI GRUPPO POSITIVO PER 13,1 €/MN 
 
 
Milano, 26 Ottobre 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A., 

riunitosi in data odierna, ha esaminato i dati economico patrimoniali del Gruppo al 30 

settembre 2016, che recepiscono gli effetti contabili della cessione della partecipazione 

Deltratre perfezionata nel mese di luglio, e ha approvato il Resoconto Intermedio di 

Gestione, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2016 la Società e le sue controllate hanno finalizzato 

le attività previste dal Piano Industriale del Gruppo: in particolare nel mese di luglio, in 

anticipo rispetto alla tempistica prevista dal Piano, è stata perfezionata la cessione 

dell’intera partecipazione detenuta in Deltatre, operazione dettagliatamente descritta nel 

Documento Informativo depositato in data 14 luglio.   

Il prezzo preliminare di cessione, basato sui dati stimati del Net Working Capital e 
dell’Indebitamento Finanziario Netto di Deltatre, era risultato pari a 62,3 €/mn. 

L’attività di verifica ed aggiustamento del prezzo è in corso di completamento e si è 

tenuto conto delle rettifiche per aggiustamento prezzo legate al rapporto di cambio al 

momento del closing e della preliminare richiesta di aggiustamento pervenuta dagli 

acquirenti relativamente al dato consuntivo del Net Working Capital e 

dell’Indebitamento Finanziario Netto, determinando una plusvalenza netta provvisoria 

di 15,7 €/mn nella situazione al 30 settembre 2016. L’importo incassato è stato 

utilizzato per far fronte a tutti gli impegni di pagamento previsti dall’accordo di 

ristrutturazione di cui all’art 182-bis, consentendo di completare il processo, avviato nel 

2013, volto alla ristrutturazione dei debiti finanziari e al superamento della crisi 

aziendale che il Gruppo attraversava. 

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 evidenziava un patrimonio netto 

consolidato negativo, determinato principalmente dall’effetto dei risultati dei primi sei 

mesi. Gli effetti della cessione Deltatre hanno consentito di riassorbire integralmente 

l’erosione patrimoniale registrata nel primo semestre; per completezza d’informazione 

vengono forniti in allegato i prospetti contabili consolidati, che registrano tale 

miglioramento. 
 

I risultati del Gruppo nei primi nove mesi del 2016 evidenziano un fatturato 

consolidato di 1,4 €/mn rispetto a 2,0 €/mn realizzati nel medesimo periodo del 2015 a 

perimetro omogeneo (-30% circa).  
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L’andamento del Gruppo riflette una flessione dei livelli di attività di Mediacontech per 

effetto dei nuovi accordi sottoscritti con il gruppo Class Editori S.p.A. a seguito della 

cessione di un canale televisivo da parte di Class stessa.  

 

I primi nove mesi del 2016 registrano un margine operativo lordo (EBITDA) 

consolidato pari a (0,8) €/mn rispetto a (0,9) €/mn all’analogo periodo del 2015 a 

perimetro omogeneo. In termini percentuali sul fatturato riclassificato, l’EBITDA 

riclassificato dei primi nove mesi del 2016 ha raggiunto il 57% rispetto al 47% dello 

stesso periodo del 2015, a perimetro omogeneo.  

 

Il risultato operativo (EBIT) consolidato dei primi nove mesi del 2016 è pari a (1,1) 

€/mn in linea rispetto all’analogo periodo 2015 a perimetro omogeneo. 

 

Il risultato ante imposte dell’operatività corrente consolidato dei primi nove mesi del 

2016 è pari a (1,7) €/mn rispetto a (2,1) €/mn di settembre 2015 a perimetro omogeneo. 

 

Il risultato netto di Gruppo evidenzia un utile pari a 13,1 €/mn rispetto a 0,0 €/mn di 

settembre 2015. Si segnala che i dati consolidati 2016 recepiscono la plusvalenza 

provvisoria relativa alla cessione di Deltatre, pari a 15,7 €/mn, al netto dei relativi costi 

di transazione, nonché alla voce “Utile/(perdite) delle attività discontinue” i risultati 

delle società Deltatre, SBP e Square MTC, pari a (0,4) €/mn. Si segnala inoltre che i 

dati del primo semestre 2015 recepivano la plusvalenza derivante dalla cessione della 

controllata MTC, pari a 4,7 €/mn.  

 

Gli investimenti consolidati al 30 settembre 2016 non presentano importi rilevanti.  

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2016 presenta un saldo 

positivo pari a 16,4 €/mn rispetto a un saldo negativo di 37,3 €/mn di dicembre 2015. 

 

I dipendenti di Mediacontech S.p.A. al 30 settembre 2016 sono pari a 31 rispetto a 37 

di dicembre 2015 e a 43 di settembre 2015.  

* * * 

Si rammenta che i dati economici della Capogruppo al 30 giugno 2016 evidenziavano 

un risultato di periodo negativo, che è stato integralmente riassorbito dalla plusvalenza 

sulla cessione di Deltatre.  
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RICHIESTA CONSOB DEL 27 GIUGNO 2012 AI SENSI DELL’ART. 114, 5° COMMA, 

DEL D.LGS 58/98, COME MODIFICATO 

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per 

le Società e la Borsa con lettera del 27 giugno 2012, ai sensi dell’art. 114, 5° comma del 

D. Lgs. n. 58/98, come modificato, si comunica che le informazioni su Mediacontech 

Spa e sul Gruppo Mediacontech, riferite alla data del 30 settembre 2016 sono state 

diffuse con apposito comunicato stampa in data odierna. 

***  

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.  

 

***  

Seguono le tabelle riepilogative del conto economico e dello stato patrimoniale di 

Gruppo. 

 

Conto economico del Gruppo al 30 settembre 2016 
 

SITUAZIONE ECONOMICA set set variaz. variaz.

(dati in k/€) 2016 2015 assoluta %

Ricavi 1.381          1.975       (594)             (30,1%)

Costi per materiali e servizi esterni (888)           (1.333)      
Costi per il personale (1.285)        (1.579)      

 Margine operativo lordo (EBITDA) (792)          (937)       145              (15,5%)

EBITDA % (57,3%) (47,4%)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (105)           (40)          

Componenti straord./ non ricorr. e ristrutturazione (158)           (120)        

Risultato operativo (EBIT) (1.055)       (1.097)    42                
EBIT % (76,4%) (55,5%)

Oneri finanziari netti (466)           (704)        

Altri oneri finanziari (205)           (337)        

Utile/(perdita) delle società consolidate a Equity

Risultato ante imposte operatività corrente (EBT) (1.726)       (2.138)    412              

Imposte (494)          
Risultato netto operatività corrente attività in continuità (2.220)       (2.138)    (82)               
Plusvalenze da alienazione partecipazioni 15.701        4.656       

Utili/(perdite) delle attività discontinue (379)           (2.540)      
Risultato netto di Gruppo 13.102      (22)         13.124           

 

Situazione patrimoniale del Gruppo al 30 settembre 2016 

Di seguito vengono forniti i prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2016. Tali 

situazioni recepiscono il miglioramento del patrimonio netto consolidato, che nella 

situazione al 30 giugno 2016 presentava un saldo negativo, integralmente riassorbito 

dagli effetti della cessione Deltatre. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVITA' 30/09/2016 31/12/2015

Attività non correnti
Attività immateriali 1 1
- Avviamento -                         -                         
- Altre attività immateriali 1 1
Immobili, impianti e macchinari 83 193
Partecipazioni 0 10
- Partecipazioni contabilizzate con metodo del PN 0 0
- Partecipazioni in altre imprese 0 10
Altre attività finanziarie 4.963 16
Attività per imposte anticipate 0 494

Totale attività non correnti 5.047 714

Attività correnti
Rimanenze -                         -                      
Crediti commerciali 737 743
Altri crediti 503 479
Altre attività finanziarie 2.026 54
Titoli correnti 0 12
Altre attività correnti 0 83
Disponibilità e mezzi equivalenti 9.586 804

Totale attività correnti 12.852 2.175

Attività destinate alla vendita 8.178 57.658

TOTALE ATTIVITA' 26.077 60.547

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30/09/2016 31/12/2015

Capitale e riserve
Capitale sociale 1.627 9.448
Riserve di capitale 0 18.248
Utili (perdite) portati a nuovo (584) (26.931)
Utili (perdite) dell'esercizio 13.102 436

Patrimonio Netto attribuibile ai soci della 

controllante 14.145 1.201

Patrimonio netto attribuibile a interessenze di 

pertinenza di terzi -                         -                         

Totale Patrimonio Netto 14.145 1.201

Passività non correnti
Debiti finanziari -                         0
Obbligazioni derivanti da leasing finanziari scadenti 

oltre l'esercizio -                         -                         
Altri debiti -                         0
Passività per benefici ai dipendenti 69 70
Passività per imposte differite -                         0

Totale passività non correnti 69 70

Passività correnti
Debiti commerciali 378 546
Altri debiti 1.168 8.262
Debiti finanziari correnti 171 38.230
Obbligazioni derivanti da leasing finanziari -                         0
Fondi per rischi e oneri 3.507 2.419

Totale passività correnti 5.224 49.457

Passività destinate alla vendita 6.639 9.819

Totale passività 11.932 59.346

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 26.077 60.547

importi in K/Euro

importi in K/Euro
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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 2015 il Gruppo ha 
realizzato un fatturato di 66 milioni di Euro con un headcount di 475 dipendenti. www.mediacontech.it 


