
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 
31 DICEMBRE 2012. 

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI (IN 
PARENTESI I DATI, IN TERMINI OMOGENEI, AL 31 DICEMBRE 2011):  

RICAVI PER 123,2 €/MN (108,1 €/MN) 

EBITDA A 18,2 €/MN (18,8 €/MN) 

RISULTATO NETTO OPERATIVITÀ CORRENTE NEGATIVO PER -6,1 €/MN (2,2 €/MN) 

RETTIFICHE DI VALORE DEGLI AVVIAMENTI PER -7,4 €/MN (-8,6 €/MN) 

 

APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013 (IN 
PARENTESI I DATI, IN TERMINI OMOGENEI, AL 31 MARZO 2012): 

RICAVI PER 26,2 €/MN (30,2 €/MN) 

EBITDA A 2,1 €/MN  (6,3 €/MN) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE PARI A -1,6 €/MN (2,9 €/MN) 

 
 

Milano, 28 maggio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. (la 
“Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto 
di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, redatti secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS, che verranno sottoposti all’Assemblea degli Azionisti convocata 
per il 28 giugno 2013, in prima convocazione e, occorrendo, per il 10 luglio 2013, in 
seconda convocazione. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato il resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2013. 

Gli Amministratori, come di seguito meglio specificato, hanno adottato il presupposto 
della continuità aziendale per la redazione del Progetto di Bilancio d’esercizio, del 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 e del resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2013. 

 

Valutazione sulla continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della 
gestione 

In considerazione della situazione di tensione finanziaria del Gruppo, anche alla luce 
del deterioramento delle condizioni macroeconomiche, e dell’evoluzione prevedibile 
della gestione in base alle tendenze in atto nei primi mesi dell’esercizio 2013, la Società 
ha posto in essere una serie di azioni volte ad implementare le necessarie attività 
correttive per fronteggiare la predetta situazione. 

In sintesi, le principali azioni intraprese sono state le seguenti: 



 

 

• conferimento di un incarico a Bain & Company quale advisor industriale e 
finanziario per supportare il Gruppo nella predisposizione e definizione di un 
piano industriale e della correlata manovra finanziaria e delle trattative con il 
ceto bancario creditore; 

• conferimento di un incarico a Chiomenti Studio Legale quale advisor legale; 

• predisposizione di un piano industriale e della correlata manovra finanziaria, 
volti al ripristino dell’equilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo; 

• conferimento di un incarico ad un esperto ai fini dell’asseverazione del piano 
industriale e finanziario del Gruppo; 

• trattative con gli istituti di credito per la ristrutturazione dell’indebitamento 
finanziario del Gruppo; 

• trattative con il socio di maggioranza ai fini dell’apporto di nuove risorse 
finanziarie a supporto del piano di ristrutturazione del Gruppo; 

• trattative con i soci di Deltatre che hanno, da ultimo, confermato la disponibilità 
a consentire il riscadenziamento del relativo credito. 

In relazione alle predette trattative si segnala che: 

- in data 16 maggio 2013, la Società ha ricevuto una comunicazione da parte 
dell’Advisory Board del Fondo IPEF IV Italy (socio di maggioranza della Società 
attraverso Lupo S.p.A.) con la quale il medesimo ha manifestato la propria 
disponibilità a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della Società fino ad 
Euro 11 milioni subordinatamente al verificarsi delle condizioni ivi indicate tra 
cui, in particolare, (i) la conferma della disponibilità degli istituti di credito a 
sottoporre ai rispettivi organi deliberativi, con parere favorevole da parte dei 
rispettivi funzionari proponenti, il proprio sostegno finanziario al piano di 
ristrutturazione per un ammontare compatibile con le esigenze finanziarie del 
Gruppo; (ii) la ridefinizione da parte dei soci di minoranza di Delta Tre del 
relativo credito da “earn out” nel contesto degli accordi da concludersi 
nell’ambito del processo di ristrutturazione del debito del Gruppo; e (iii) la 
delibera positiva del Consiglio di Amministrazione del socio di maggioranza; 

- in data 28 maggio 2013 la Società ha ricevuto una comunicazione da parte 
dell’advisor legale dei principali istituti di credito con la quale è stata 
manifestata la disponibilità a sottoporre la manovra finanziaria ai propri 
competenti organi non appena ricevuta la bozza della relazione di 
asseverazione. Quanto precede senza pregiudizio per qualunque decisione dei 
competenti organi deliberanti di detti istituti di credito in relazione, tra l’altro, 
alla negoziazione e definizione degli elementi di dettaglio, della scelta dello 
strumento di risoluzione della crisi e di condivisione dei testi negoziali; 

- è stata ricevuta manifestazione di disponibilità da parte dei soci di minoranza di 
Delta Tre a ridefinire il relativo credito da “earn out” mediante un 
riscadenziamento integrale del medesimo da rimborsare nell’arco di piano, pur 
essendo ancora oggetto di trattativa alcuni aspetti qualificanti l’accordo stesso. 

Gli amministratori, tenuto conto di quanto precede, mantengono la ragionevole 
aspettativa - dopo aver effettuato le opportune verifiche ed aver valutato le predette 
incertezze - che la Società possa reperire le risorse finanziarie necessarie per 



 

 

continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro e, conseguentemente, hanno 
adottato il presupposto della continuità aziendale per la redazione del Progetto di 
Bilancio d’esercizio, del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 e del resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2013. In particolare, il Consiglio di Amministrazione 
ritiene che sussistano i presupposti per poter confidare nella positiva conclusione delle 
trattative per la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario, e quindi nella 
conclusione dell’accordo di ristrutturazione da stipularsi nell’ambito di uno degli 
strumenti previsti dall’ordinamento per la risoluzione della crisi d’impresa che dia luogo 
ad una nuova struttura del debito coerente con i flussi di cassa attesi. 

Ciò nonostante, si segnala che continuano a sussistere le rilevanti incertezze già 
ampiamente comunicate al mercato che possono far sorgere dubbi significativi sulla 
capacità della Società di continuare ad operare sulla base di tale presupposto della 
continuità aziendale. In particolare si segnala che, inter alia (i) sono ancora oggetto di 
negoziazione alcuni aspetti di estrema rilevanza con i soci di minoranza di Delta Tre in 
relazione ai quali non è ancora stato raggiunto un accordo; (ii) i flussi di cassa 
prospettici di breve periodo mostrano un fabbisogno che dovrà con tutta probabilità 
essere coperto mediante la concessione di finanza “ponte” in relazione alla quale sono 
in corso approfondimenti con i soggetti interessati. 

Solo ad esito delle predette trattative con i soggetti a vario titolo coinvolti nella 
ristrutturazione, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque compiutamente 
confermare o meno il presupposto della continuità aziendale e, di conseguenza, 
confermare i contenuti delle relazioni finanziarie approvate in data odierna. 

  
*** 
 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 

 

L’esercizio 2012 è stato caratterizzato da un progressivo peggioramento della 
situazione finanziaria del Gruppo Mediacontech. La temporanea situazione di tensione 
finanziaria è stata infatti acuita dal significativo rallentamento del ciclo economico, dalle 
rilevanti difficoltà del contesto finanziario e dalla crescente rigidità del sistema 
creditizio. 

In tale contesto, la società e le sue controllate hanno avviato le attività per la 
predisposizione di un piano industriale e finanziario di Gruppo, descritto al paragrafo 
seguente, e hanno sviluppato le trattative con le principali banche finanziatrici del 
Gruppo per la ristrutturazione del debito a medio/lungo termine. In coerenza con 
quanto previsto nelle linee guida del piano industriale di Gruppo, ad inizio 2013 sono 
state cedute le controllate Sono, con il completo disimpegno dal mercato spagnolo, e 
Mozart. I dati 2012 di tali società sono state riclassificati alla voce “attività discontinue” 
e i dati 2011 sono stati riesposti per renderli confrontabili su basi omogenee. 

I risultati del Gruppo nel 2012 evidenziano un fatturato consolidato di 123,2 
€/mn rispetto a 108,1 €/mn realizzati nel 2011 (+14% circa), in termini omogenei 
(senza considerare le attività delle società in via di dismissione Sono e Mozart). Tali 
risultati riflettono la presenza del Gruppo in importanti eventi sportivi di livello 
internazionale, quali i Giochi Olimpici di Londra 2012. 



 

 

L’andamento del Gruppo ha evidenziato conferme positive nelle attività internazionali, 
con un sensibile miglioramento dei livelli di attività di Deltatre (+30%) e del gruppo 
Mikros Image (+35%), a fronte di una significativa flessione delle attività italiane del 
Gruppo, penalizzate dalla debolezza dei mercati di riferimento.  
Tale tendenza negativa si è accentuata nel quarto trimestre dell’anno, in cui il Gruppo 
ha realizzato un fatturato di 27,2 €/mn rispetto a 28,8 €/mn, in termini omogenei, 
dell’analogo periodo dello scorso anno. 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è stato pari a 18,2 
€/mn, rispetto a 18,8 €/mn dell’analogo periodo 2011 (-2,9%) in termini omogenei. 
In termini percentuali sul fatturato, l’Ebitda del 2012 ha raggiunto il 14,8% rispetto al 
17,4% nel 2011 a perimetro omogeneo. 

L’andamento dei margini reddituali è risultato ampiamente differenziato tra le 
diverse società del Gruppo: ad un sensibile miglioramento di Deltatre (16,2 €/mn 
rispetto a 13,3 €/mn) e del gruppo Mikros Image (2,1 €/mn rispetto a 1,0 €/mn) è 
corrisposto un peggioramento delle società italiane del Gruppo, particolarmente 
penalizzate dal ciclo economico recessivo. 

Il rallentamento si è aggravato nel quarto trimestre 2012, con un Ebitda 
consolidato pari a 2,2 €/mn rispetto a 6,7 €/mn dell’analogo periodo del 2011 in temini 
omogenei. 

La dinamica delineata delle attività del Gruppo si è riflessa sull’Ebit gestionale 
che è stato pari a 5,9 €/mn rispetto a 7,5 €/mn dell’anno precedente a perimetro 
omogeneo.  

Dopo oneri non ricorrenti e straordinari per 4,5 €/mn, l’Ebit è pari a 1,4 €/mn 
rispetto a 6,5 €/mn del 2011 a perimetro omogeneo, ante rettifiche di valore sugli 
avviamenti.  

Il risultato ante imposte dell’operatività corrente è negativo per (3,0) 
€/mn rispetto a 3,0 €/mn del 2011 a perimetro omogeneo. 

Il risultato netto dell’operatività corrente delle attività in continuità ha 
registrato una perdita di (5,0) €/mn contro un utile di 2,4 €/mn del 2011 in termini 
omogenei. 

Il risultato netto di Gruppo dell’operatività corrente, dopo quota terzi, è 
negativo per (9,8) €/mn rispetto ad una perdita di (1,1) €/mn del 2011. 

Nell’ambito del deterioramento del contesto economico finanziario, 
l’applicazione dell’impairment test ha portato alla determinazione di rettifiche di valore 
degli avviamenti riferiti alle attività del Gruppo per 7,4 €/mn.  

A seguito di tali rettifiche il risultato netto di Gruppo dopo quota terzi è 
negativo per (17,2) €/mn, rispetto ad una perdita di (9,7) €/mn dell’esercizio 
precedente. 

Gli investimenti al 31 dicembre 2012 sono stati complessivamente pari a 12,0 
€/mn concentrati prevalentemente sulla società Deltatre (6,3 €/mn), rispetto a 11,6 
€/mn del 2011. Gli investimenti tramite contratti di leasing finanziario ammontano a 
4,7 €/mn. 

L’indebitamento finanziario netto consolidato a fine settembre è stato pari a 
44,8 €/mn rispetto a 50,3 €/mn al 31 dicembre 2011. A partire dal secondo trimestre 
dell’anno si è accentuata la situazione di tensione finanziaria, aggravata da crescenti 
pressioni sui tempi di incasso e sulla gestione del circolante e dal marcato 



 

 

peggioramento di alcuni mercati di riferimento in Spagna e Italia, fattori che hanno 
reso necessaria la richiesta di supporto finanziario da parte della capogruppo. Tali 
condizioni di ridotta flessibilità finanziaria non hanno consentito di rispettare le 
scadenze previste dal contratto di finanziamento in pool, con conseguente richiesta di 
moratoria sulle rate e sugli interessi in scadenza a giugno e dicembre 2012. 

Si segnala che in data 3 luglio 2012 l’azionista di controllo Lupo S.p.A. ha erogato 
a Mediacontech un ulteriore finanziamento soci dell’importo di Euro 1,5 milioni, previsto 
nell’ambito del supporto finanziario a suo tempo definito. 

 I dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2012 sono pari a 810 unità rispetto a 
780 unità di fine 2011; 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. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

 L’andamento del Gruppo nel 2013 sarà influenzato dall’evoluzione del contesto 
macroeconomico nazionale ed internazionale, che si conferma in una fase gravemente 
recessiva, con tempistiche ed intensità ancora difficilmente prevedibili. 

In tale contesto, al fine di superare la situazione temporanea di tensione 
finanziaria del Gruppo, la Società e le sue Controllate intendono proseguire le attività di 
implementazione del piano industriale di Gruppo, unitamente alla finalizzazione della 
collegata manovra di ristrutturazione del debito e di riequilibrio della struttura 
patrimoniale.  

 

Eventi successivi alla chiusura  

 In data 7 febbraio 2013 Mediacontech S.p.A. ha perfezionato la cessione 
dell’intera partecipazione, pari al 100% del capitale sociale, detenuta in Mozart S.p.A, 
e, in data 8 marzo, 2013 la cessione dell’intera partecipazione, pari al 100% del 
capitale sociale, detenuta in Sono Tecnología Audiovisual S.L.U. 
 



 

 

 
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 quanto segue: 
 
a) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo 
Mediacontech, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente 
da quelle a medio-lungo termine al 31.12.2012. 

La posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo 
Mediacontech, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, 
medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti prospetti: 
 

Mediacontech S.p.A. 

(dati in migliaia di Euro) 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Disponibilità e mezzi equivalenti 2.693 685 2.008

Crediti finanziari non correnti 15 0 15

- verso terzi 0 0 0

- depositi cauzionali (altri crediti) 15 0 15

Crediti finanziari correnti 1.924 4.775 (2.851)

- verso imprese del Gruppo 1.889 4.740 (2.851)

- verso terzi 0 0 0

- titoli 12 12 0

- depositi cauzionali (altri crediti) 23 23 0

Debiti finanziari non correnti (3.801) (22.681) 18.880

- verso terzi (3.700) (22.361) 18.661

- obbligazioni derivanti da leasing finanziari (101) (320) 219

Debiti finanziari correnti (38.071) (13.895) (24.176)

- verso imprese del Gruppo (4.021) (4.519) 498

- verso terzi (33.831) (8.991) (24.840)

- obbligazioni derivanti da leasing finanziari (219) (385) 166

Posizione finanziaria netta (37.240) (31.116) (6.124)  
Al 31 dicembre 2012 l’indebitamento finanziario netto di Mediacontech S.p.A. è 

pari a Euro 37,2 milioni rispetto a Euro 31,1 milioni al 31 dicembre 2011. 
Per effetto del mancato pagamento delle rate e degli interessi in scadenza a fine 
giugno e dicembre 2012, il finanziamento in pool è stato riclassificato tra i debiti 
finanziari correnti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Gruppo Mediacontech 
(dati in migliaia di Euro) 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Disponibilità e mezzi equivalenti 18.944 9.728 9.216

Crediti finanziari non correnti 414 743 (329)

 - verso terzi 0 375 (375)

 - depositi cauzionali (altri crediti) 414 368 46

Crediti finanziari correnti 725 832 (107)

- verso terzi 529 560 (31)

- titoli 58 186 (128)

 - depositi cauzionali (altri crediti) 138 86 52

Debiti finanziari non correnti (12.858) (34.374) 21.516

- verso terzi (7.793) (30.616) 22.823

 - obbligazioni derivanti da leasing finanziari (5.065) (3.758) (1.307)

Debiti finanziari correnti (52.050) (27.229) (24.821)

- verso terzi (48.964) (24.232) (24.732)

 - obbligazioni derivanti da leasing finanziari (3.086) (2.997) (89)

Posizione finanziaria netta (44.825) (50.300) 5.475  
Al 31 dicembre 2012 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Mediacontech è 

pari a Euro 44,8 milioni rispetto a Euro 50,3 milioni al 31 dicembre 2011. 
Per effetto del mancato pagamento delle rate e degli interessi in scadenza a fine 

giugno e dicembre, il finanziamento in pool è stato riclassificato tra i debiti finanziari 
correnti. 
 
b) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, 
commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di 
reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella 
fornitura, etc.) al 31.12.2012. 
 
 

 

Gruppo Mediacontech 

(dati in migliaia di Euro) 
 

 

Dettaglio debiti scaduti verso terzi 31/12/2012

Commerciali 11.990            

Finanziari 7.848              

Previdenziali 241                 

Fiscali 677                 

Totale 20.756            
 

I debiti di natura commerciale registrano scaduti al 31 dicembre 2012 per un 
totale di  Gruppo di Euro 11.990 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura 
finanziaria per un totale di Gruppo Euro 7.848 migliaia, relativi alle rate e agli interessi 
del finanziamento in pool in scadenzaa fine giugno e a fine dicembre 2012 per i quali è 
stata richiesta una moratoria, mentre gli scaduti di natura tributaria e previdenziale 
ammontano a livello di Gruppo a Euro 918 migliaia.  



 

 

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione 
dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti 
di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa. 

 
 
 

Gruppo Mediacontech 
(dati in migliaia di Euro) 
 
Iniziative dei creditori 31/12/2012

Atto di citazione 16                  

Decreto ingiuntivo 294                 

Decreto ingiuntivo esecutivo 299                 

Decredto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo -                 

Altri -                 

Totale 610                 
 
 
c) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo 
Mediacontech al 31.12.2012. 

I rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech sono esposti nelle 
tabelle seguenti. Si precisa che, in relazione a Mediacontech S.p.A., i rapporti verso 
parti correlate si riferiscono esclusivamente a Lupo S.p.A. 
 
 
RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE

(dati in migliaia di Euro)

Controparte
Crediti 

commerciali 
correnti

Crediti 
finanziari 
correnti

Altri crediti 
correnti

Debiti 
commerciali 
correnti

Debiti 
finanziari 
correnti

Debiti 
finanziari non 

correnti
Lupo S.p.A. 159 3.700
Volume Cubico Srl 152
Arane S.A. 140 76
L'Est S.A. 174

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE

(dati in migliaia di Euro)

Controparte
Ricavi delle 

vendite e delle 
prestazioni

Altri ricavi e 
proventi

Costi per 
materie prime

Costi per servizi
Costi per il 

godimento di 
beni di terzi

Oneri di natura 
non ricorrente

Proventi 
finanziari

Oneri finanziari

Lupo S.p.A. 91
Volume Cubico Srl 218
Arane S.A. 112 58
L'Est S.A. 1  
 
 

d) Rispetto dei covenant finanziari, dei negative pledge e di ogni altra 
clausola dell’indebitamento del Gruppo Mediacontech comportante limiti 
all’utilizzo delle risorse finanziarie, con indicazione a data aggiornata del 
grado di rispetto di dette clausole. 

Il contratto di finanziamento in pool sottoscritto in data 2 ottobre 2008, e la 
successiva integrazione del 28 dicembre 2010, prevedono il rispetto di determinati 
covenant finanziari, quali il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto 
e il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA, con riferimento ai dati risultanti 
dai bilanci consolidati annuali.   



 

 

La situazione al 31 dicembre 2012 evidenzia il rispetto del covenant relativo a 
Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA (2,5) ed il mancato rispetto del covenant 
relativo a Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto (1,9). 

Per quanto concerne il contratto di finanziamento a medio/lungo termine con 
garanzia SACE sottoscritto nel mese di febbraio 2012, si segnala che è prevista una 
clausola di negative pledge, la quale prevede che la società, salvo il preventivo 
consenso di SACE e della banca (che non sarà irragionevolmente negato), si impegni a 
non concedere vincoli di natura reale sul proprio patrimonio, con la sola eccezione di 
quelli costituiti a fronte di operazioni che per legge richiedono garanzie reali. 

 
 

e) Stato delle negoziazioni in corso con gli istituti di credito del 
finanziamento in pool per la revisione della struttura finanziaria del Gruppo 
Mediacontech. 

 
Con riferimento agli avvenimenti successivi a quelli già indicati nel comunicato 

stampa dello scorso 12 novembre 2012, si segnala che in data 6 dicembre 2012 Banca 
IMI, in qualità di Banca Agente del Pool, ha inviato una comunicazione per sollecitare 
un incontro con il ceto bancario. La società in data 14 dicembre ha provveduto ad 
inviare una risposta nella quale, nell’ambito di un complessivo aggiornamento relativo 
al processo di predisposizione del Piano Industriale del Gruppo, si è confermata la 
disponibilità della società a convocare un incontro con il ceto bancario volto alla 
presentazione del Piano Industriale e Finanziario. In tale sede è stato altresì 
evidenziato che, nelle more della definizione del Piano, si riteneva ragionevolmente che 
il gruppo fosse dotato delle risorse necessarie per far fronte alle proprie obbligazioni di 
breve periodo. Ciò nell’assunto che, nel frattempo, (i) fossero mantenute (o, ove 
necessario, prorogate) le linee di credito a breve termine in essere a favore del gruppo 
(come sostanzialmente avvenuto sino a quel momento); e (ii) fosse concessa una 
moratoria sulle rate per capitale e interessi con scadenza 31 dicembre sui finanziamenti 
a medio lungo termine (ivi incluso il finanziamento in pool). 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 25 gennaio 
2013 le linee guida del Piano Industriale di Gruppo per il periodo 2013-2016, 
predisposte d’intesa con le società controllate. Tali linee guida sono state sottoposte, 
con il supporto dell’advisor finanziario Bain & Company, alle principali banche creditrici 
e all’azionista di riferimento e in estrema sintesi, quanto alla manovra finanziaria, 
prevedono: i) il riscadenziamento del debito bancario a medio lungo termine per un 
importo di circa Euro 36 milioni; ii) il pagamento iniziale di Euro 3 milioni ed il 
riscadenziamento dei restanti Euro 3 milioni del debito per il prezzo differito relativo 
all’acquisto della partecipazione della controllata Deltatre (cd. earn out); iii) un 
fabbisogno complessivo di cassa nell’intero arco di Piano pari ad Euro 16,3 milioni, da 
coprirsi mediante la concessione di nuova finanza da parte delle banche e nuovi apporti 
da parte degli azionisti. 

Nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2013 sono proseguite le trattative 
relative alla definizione dei termini e delle condizioni della manovra finanziaria, nel 
contesto delle quali le principali banche creditrici hanno formulato alcune richieste di 
chiarimenti, che sono stati forniti con il supporto dell’advisor finanziario, nonché di 
revisione di alcuni aspetti della manovra finanziaria. Nel frattempo, il socio di 
maggioranza della Società (il Fondo IPEF IV Italy, attraverso Lupo S.p.A.) ha 



 

 

proseguito le proprie attività istruttorie ai fini di una compiuta valutazione in merito alla 
richiesta di apporto di nuove risorse a favore della Società. 

In data 16 maggio 2013, la Società ha ricevuto una comunicazione da parte 
dell’Advisory Board del Fondo IPEF IV Italy (socio di maggioranza della Società 
attraverso Lupo S.p.A.) con la quale il medesimo ha manifestato la propria disponibilità 
a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della Società fino ad Euro 11 milioni 
subordinatamente al verificarsi delle condizioni ivi indicate tra cui, in particolare, (i) la 
conferma della disponibilità degli istituti di credito a sottoporre ai rispettivi organi 
deliberativi, con parere favorevole da parte dei rispettivi funzionari proponenti, il 
proprio sostegno finanziario al piano di ristrutturazione per un ammontare compatibile 
con le esigenze finanziarie del Gruppo; (ii) la ridefinizione da parte dei soci di 
minoranza di Delta Tre del relativo credito da “earn out” nel contesto degli accordi da 
concludersi nell’ambito del processo di ristrutturazione del debito del Gruppo; e (iii) la 
delibera positiva del Consiglio di Amministrazione del socio di maggioranza. 

In data 28 maggio 2013 la Società ha ricevuto una comunicazione da parte 
dell’advisor legale dei principali istituti di credito con la quale è stata manifestata la 
disponibilità a sottoporre la manovra finanziaria ai propri competenti organi non 
appena ricevuta la bozza della relazione di asseverazione. Quanto precede senza 
pregiudizio per qualunque decisione dei competenti organi deliberanti di detti istituti di 
credito in relazione, tra l’altro, alla negoziazione e definizione degli elementi di 
dettaglio, della scelta dello strumento di risoluzione della crisi e di condivisione dei testi 
negoziali. 

È stata infine ricevuta manifestazione di disponibilità da parte dei soci di 
minoranza di Delta Tre a ridefinire il relativo credito da “earn out” mediante un 
riscadenziamento integrale del medesimo da rimborsare nell’arco di piano, pur essendo 
ancora oggetto di trattativa alcuni aspetti qualificanti l’accordo stesso. 
 
 
f) Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con 
evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti. 

 
Al termine del primo semestre 2012 la Società e le sue Controllate hanno 

avviato le attività finalizzate alla predisposizione di un piano industriale e finanziario di 
Gruppo con l’obiettivo primario di configurare la più corretta strategia “industriale” della 
Società e delle sue Controllate, come già descritto al paragrafo precedente.  

Nel mese di settembre il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Bain & 
Company l’incarico di advisor per assistere il Gruppo nella predisposizione del relativo 
piano industriale e finanziario, nonché nella ristrutturazione del debito in essere nei 
confronti delle banche finanziatrici. La Società ha inoltre conferito mandato a Chiomenti 
Studio Legale, quale advisor legale, per l’assistenza e la consulenza in relazione a tutti 
gli aspetti legali della ristrutturazione dell’indebitamento finanziario del Gruppo. 

 Nel corso del mese di dicembre, la complessità del contesto in cui il gruppo 
opera e dei rapporti esistenti tra le società appartenenti al medesimo hanno reso 
necessario condurre ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sulle linee guida del 
piano inizialmente delineate, al fine di consentire al management di poter disporre di 
tutti gli elementi necessari per poter finalizzare il piano industriale e la connessa 
manovra finanziaria. Anche alla luce dell'articolata composizione del gruppo, è stata 
inoltre rafforzata l’équipe di consulenti a supporto del gruppo nelle attività di analisi e 



 

 

approfondimento del piano industriale e finanziario con la nomina dello studio 
Spadacini.  

In data 25 gennaio 2013 Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. 
ha approvato le linee guida del piano industriale di Gruppo, predisposte d’intesa con le 
società controllate. In particolare, le linee guida del piano industriale di Gruppo 
prevedono, come elementi strategici:  

(i) la valorizzazione delle società del Gruppo ad elevato potenziale di crescita, 
da realizzarsi nell’arco di piano attraverso lo sviluppo internazionale e la piena 
realizzazione delle proprie potenzialità commerciali;  

(ii) la ristrutturazione delle società del Gruppo a bassa performance operativa al 
fine di:  

- portarle all’autonomia sotto il profilo economico e finanziario;  
- renderle appetibili per eventuali dismissioni;  
(iii) l’uscita dal perimetro di alcune società del Gruppo per azzerare i rischi 

operativi e minimizzare gli impegni finanziari.  
Si segnala che, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida del piano 

industriale di Gruppo, ad inizio 2013 sono state cedute le controllate SONO, con il 
conseguente completo disimpegno dal mercato spagnolo, e Mozart.  

In data 28 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 
Industriale, fermo restando che lo stesso è condizionato al preventivo accordo con il 
ceto bancario e gli azionisti di minoranza di Deltatre, e quindi alla definizione della 
copertura del fabbisogno anche attraverso il sostegno finanziario dei soci. 

 
 

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 2012, 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.  

 

*** 

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 

Nel corso dei primi tre mesi del 2013, la società e le sue controllate hanno 
proseguito le attività per il completamento del piano industriale e finanziario di Gruppo 
e per la finalizzazione delle trattative con le principali banche finanziatrici del Gruppo 
per la ristrutturazione del debito a medio/lungo termine. Il primo trimestre ha 
confermato il peggioramento della situazione finanziaria del Gruppo e la temporanea 
situazione di tensione finanziaria, che, anche per effetto delle rilevanti difficoltà del 
contesto macro economico, è proseguita nel 2013. 



 

 

L’esercizio in corso risente di una ciclicità più debole rispetto agli anni “pari” 
caratterizzati dalla presenza del Gruppo in primari eventi sportivi internazionali. Il 
fatturato ed i margini reddituali del trimestre, inferiori al 2012 per i suddetti elementi 
ciclici, hanno tuttavia evidenziato un andamento allineato con quanto previsto nel 
Piano Industriale. 

I risultati del Gruppo nei primi tre mesi del 2013 evidenziano un fatturato 
consolidato di 26,2 €/mn rispetto a 30,2 €/mn del 2012 (-13,4%), in termini omogenei 
senza considerare le attività delle società dismesse Sono e Mozart. 

L’andamento del Gruppo ha evidenziato una tenuta dei livelli di attività per il 
gruppo Mikros Image, anche per effetto dell’avvio di importanti commesse 
internazionali nel settore dell’animazione cinematografica, una flessione per il Gruppo 
Deltatre dovuta all’assenza di eventi sportivi internazionali ed una contrazione delle 
attività italiane legate alla marcata debolezza del mercato di riferimento. 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è stato pari a 2,1 €/mn, 
rispetto a 6,3 €/mn dell’analogo periodo del 2012 (-67,2%), in termini omogenei. 
In termini percentuali sul fatturato, l’Ebitda dei primi tre mesi del 2013 ha raggiunto il 
7,9% rispetto al 20,9% dello stesso periodo del 2012, a perimetro omogeneo. 

L’andamento dei margini reddituali evidenzia una flessione per tutte le società del 
Gruppo per effetto della ciclicità sfavorevole dei primi trimestri dell’esercizio in corso, 
peraltro già recepita nel Piano Industriale. In particolare si segnalano per il Gruppo 
Deltatre l’impatto dell’avvio delle filiali estere in Germania e Francia e per il Gruppo 
Mikros Image la marginalità più ridotta che caratterizza le fasi di avvio di commesse 
pluriennali.  

Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a (0,9) €/mn, in diminuzione rispetto 
a 3,7 €/mn dell’analogo periodo 2012, a perimetro omogeneo. 

Il risultato ante imposte (EBT) è negativo per (1,6) €/mn rispetto a 2,9 €/mn 
di marzo 2012, a perimetro omogeneo. 

Gli investimenti al 31 marzo 2012 sono stati complessivamente pari a 1,0 €/mn 
rispetto a 3,7 €/mn al 31 marzo 2012; si segnala che la società Deltatre ha sostenuto 
investimenti non ricorrenti per circa 0,2 €/mn. 

L’indebitamento finanziario netto è stato pari a 50,1 €/mn rispetto a 50,6 
€/mn al 31 marzo 2012 ed a 44,8 €/mn di dicembre 2012. Nel corso del trimestre si è 
accentuata la situazione di tensione finanziaria, aggravata da crescenti pressioni sui 
tempi di incasso e sulla gestione del circolante e dal peggioramento dei mercati di 
riferimento in Italia. Il peggioramento nel trimestre è interamente riconducibile ad una 
diminuzione delle disponibilità finanziarie a breve, una componente rilevante delle quali 
è detenuta da Deltare, società controllata al 51%. 

I dipendenti del Gruppo al 31 marzo 2013 sono pari a 746 rispetto a 810 unità 
di fine 2012 (755 in termini omogenei senza considerare le società dismesse Sono e 
Mozart); 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. 
 



 

 

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 quanto segue: 

a) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo 
Mediacontech, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente 
da quelle a medio-lungo termine al 31.12.2013. 

La posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo 
Mediacontech, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, 
medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti prospetti: 

 
Mediacontech S.p.A. 
(dati in migliaia di Euro) 
 

31/03/2013 31/12/2012 Variazioni

Disponibilità e mezzi equivalenti 986 2.693 (1.707)

Crediti finanziari non correnti 15 15 0

- verso terzi 0 0 0

- depositi cauzionali (altri crediti) 15 15 0

Crediti finanziari correnti 1.946 1.924 22

- verso imprese del Gruppo 1.911 1.889 22

- verso terzi 0 0 0

- titoli 12 12 0

- depositi cauzionali (altri crediti) 23 23 0

Debiti finanziari non correnti (3.784) (3.801) 17

- verso terzi (3.700) (3.700) 0

- obbligazioni derivanti da leasing finanziari (84) (101) 17

Debiti finanziari correnti (37.956) (38.071) 115

- verso imprese del Gruppo (3.944) (4.021) 77

- verso terzi (33.876) (33.831) (45)

- obbligazioni derivanti da leasing finanziari (136) (219) 83

Posizione finanziaria netta (38.793) (37.240) (1.553)  
 

Al 31 marzo 2013 l’indebitamento finanziario netto di Mediacontech S.p.A. è pari 
a Euro 38,8 milioni rispetto a Euro 37,2 milioni al 31 dicembre 2012. 

Per effetto del mancato pagamento delle rate e degli interessi in scadenza a fine 
giugno e dicembre 2012, il finanziamento in pool è stato riclassificato tra i debiti 
finanziari correnti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gruppo Mediacontech 

(dati in migliaia di Euro) 

31/03/2013 31/12/2012 Variazioni

Disponibilità e mezzi equivalenti 12.634 18.944 (6.310)

Crediti finanziari non correnti 413 414 (1)

- verso terzi 0 0 0

- depositi cauzionali (altri crediti) 413 414 (1)

Crediti finanziari correnti 794 725 69

- verso terzi 598 529 69

- titoli 58 58 0

- depositi cauzionali (altri crediti) 138 138 0

Debiti finanziari non correnti (12.252) (12.858) 606

- verso terzi (7.732) (7.793) 61

- obbligazioni derivanti da leasing finanziari (4.520) (5.065) 545

Debiti finanziari correnti (51.704) (52.050) 346

- verso terzi (48.965) (48.964) (1)

- obbligazioni derivanti da leasing finanziari (2.739) (3.086) 347

Posizione finanziaria netta (50.115) (44.825) (5.290)  
 

Al 31 marzo 2013 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Mediacontech è 
pari a Euro 50,1 milioni rispetto a Euro 44,8 milioni al 31 dicembre 2012. 

Per effetto del mancato pagamento delle rate e degli interessi in scadenza a fine 
giugno e dicembre 2012, il finanziamento in pool è stato riclassificato tra i debiti 
finanziari correnti. 
 
b) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, 
commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di 
reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella 
fornitura, etc.) al 31.12.2013. 
 

 
 

Gruppo Mediacontech 
(dati in migliaia di Euro) 
Dettaglio debiti scaduti verso terzi 31/03/2013

Commerciali 12.899            

Finanziari 8.082              

Previdenziali 244                 

Fiscali 509                 

Totale 21.734            
 
I debiti di natura commerciale registrano scaduti al 31 marzo 2013 per un totale 

di Gruppo di Euro 12.899 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per 
un totale di Gruppo di Euro 8.082 migliaia, relativi alle rate e agli interessi del 
finanziamento in pool scaduti a fine giugno e a fine dicembre 2012 per i quali è stata 
richiesta una moratoria, mentre gli scaduti di natura tributaria e previdenziale 
ammontano a livello di Gruppo a Euro 753 migliaia.  



 

 

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione 
dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti 
di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa. 
 

 
Gruppo Mediacontech 
(dati in migliaia di Euro) 
 

Iniziative dei creditori 31/03/2013

Atto di citazione 61                  

Decreto ingiuntivo 644                 

Decreto ingiuntivo esecutivo 194                 

Decredto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo -                 

Altri -                 

Totale 899                 
 
c) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo 
Mediacontech al 31.12.2013. 

I rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech sono esposti nelle 
tabelle seguenti. Si precisa che, in relazione a Mediacontech S.p.A., i rapporti verso 
parti correlate si riferiscono esclusivamente a Lupo S.p.A. 
 

RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE

Controparte
Crediti 

commerciali 
correnti

Crediti finanziari 
correnti

Altri crediti 
correnti

Debiti commerciali 
correnti

Debiti finanziari 
correnti

Debiti finanziari 
non correnti

Lupo S.p.A. 179 3.700
Volume Cubico Srl 152
Arane S.A. 140 76
L'Est S.A. 174

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE

Controparte
Ricavi delle 

vendite e delle 
prestazioni

Altri ricavi e 
proventi

Costi per materie 
prime

Costi per servizi
Costi per il 

godimento di beni 
di terzi

Oneri di natura 
non ricorrente

Proventi finanziari Oneri finanziari

Lupo S.p.A. 20
Volume Cubico Srl 218
Arane S.A. 112 58
L'Est S.A. 1  
 
 
 
d) Rispetto dei covenant finanziari, dei negative pledge e di ogni altra 
clausola dell’indebitamento del Gruppo Mediacontech comportante limiti 
all’utilizzo delle risorse finanziarie, con indicazione a data aggiornata del 
grado di rispetto di dette clausole. 

Per l’aggiornamento sul rispetto dei covenant finanziari, dei negative pledge e di 
ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo Mediacontech si rinvia a quanto già 
descritto nel precedente paragrafo relativo al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. 
 
e) Stato delle negoziazioni in corso con gli istituti di credito del 
finanziamento in pool per la revisione della struttura finanziaria del Gruppo 
Mediacontech. 

Per l’aggiornamento sullo stato delle negoziazioni in corso con gli istituti di 
credito del finanziamento in pool per la revisione della struttura finanziaria del Gruppo 
Mediacontech si rinvia a quanto già descritto nel precedente paragrafo relativo al 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. 



 

 

 
 
f) Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con 
evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti. 

Per l’aggiornamento sullo stato di implementazione di eventuali piani industriali 
e finanziari si rinvia a quanto già descritto nel precedente paragrafo relativo al Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2012. 

Si segnala che il fatturato ed i margini reddituali del trimestre hanno evidenziato 
un andamento allineato con quanto previsto nel Piano Industriale. 
 

*** 

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 2012, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché il 
Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 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 la situazione patrimoniale e il conto economico del Gruppo e di Mediacontech 
S.p.A. al 31 dicembre 2012. 
 

GRUPPO MEDIACONTECH 
SITUAZIONE PATRIMONIALE dic dic

(dati in k/€) 2012 2011

Attivo circolante 41.960       44.400       

Passivo circolante (48.950)      (41.399)      

Capitale circolante netto (6.990)        3.001         

Altre passività correnti (5.940)        -                

Capitale Fisso ed altre attività non correnti 94.833       107.989     

Fondi ed altre passività non correnti (13.241)      (21.849)      

Capitale investito netto 68.662     89.141     

Posizione Finanziaria Netta  44.825       50.300       

Patrimonio Netto di Gruppo  13.000       29.986       

Quota terzi 10.837       8.855         

Patrimonio Netto incl. quota terzi 23.837     38.841     

Patrimonio Netto e Posizione 
finanziaria Netta

       68.662        89.141 
 

 

SITUAZIONE ECONOMICA dic dic variaz. variaz.
(dati in k/€) 2012 2011 assoluta %

Ricavi 123.182    108.126    15.056   13,9%

Costi per materiali e servizi esterni (53.615)    (44.178)    
Costi per il personale (51.324)    (45.166)    

EBITDA % 14,8% 17,4%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (12.310)    (11.297)     
Risultato operativo gestionale (EBIT gest.) 5.934      7.485      (1.551)   
EBIT Gestionale% 4,8% 6,9%

Componenti straord./ non ricorr. e ristrutturazione (4.490)      (960)         
Risultato operativo (EBIT) 1.444      6.525      (5.081)   
EBIT % 1,2% 6,0%

Oneri finanziari netti (4.397)      (3.514)      
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT) (2.953)    3.011      (5.964)   

Imposte (2.000)      (654)         
Risultato netto operatività corrente attività in continuità (4.953)    2.357      (7.310)   

Utile/(perdite)  delle attività discontinue (1.178)      (174)         
Risultato netto operatività corrente (6.131)    2.183      (8.314)   

Risultato di competenza di terzi (3.706)      (3.268)      
Risultato netto di gruppo ante rettifiche (9.837)    (1.085)    (8.752)   

Rettifiche di valore su avviamenti (7.369)      (8.570)      

Risultato netto di gruppo (17.206)  (9.655)    (7.551)   

 Margine operativo lordo (EBITDA) 18.243   (2,9%)(539)       18.782   

 
Per permettere un confronto in termini omogenei i dati di conto economico, relativi agli esercizi 2012 
e 2011, sono stati predisposti considerando tra le “attività discontinue” le attività delle società Sono e 
Mozart. 



 

 

MEDIACONTECH S.p.A. 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE dic dic
(dati in K/€) 2012 2011

Attivo circolante 3.709          5.221          

Passivo circolante (8.311)         (6.848)         

Capitale circolante netto (4.602)         (1.627)         

Altre passività correnti (5.940)         (499)           

Capitale Fisso 69.425        77.155        

Fondi ed altre passività non correnti (15.099)       (16.832)       

Capitale investito netto 43.784      58.198      

Posizione Finanziaria Netta 37.240        31.116        

Patrimonio Netto di Gruppo 6.543          27.082        

Patrimonio Netto e Posizione 
finanziaria

        43.784         58.198 
 

 
 

SITUAZIONE ECONOMICA dic dic variaz. variaz.
(dati in k/€) 2012 2011 assoluta %

Ricavi 4.526        4.987       (460)      (9,2%)

Costi per materiali e servizi esterni (1.714)       (2.048)      
Costi per il personale (3.727)       (3.779)      

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (628)         (579)         

Risultato operativo gestionale (EBIT) (1.542)     (1.419)    (123)      

Oneri straord./non ricorr. e ristrutturazione (9.921)       (201)         
Risultato operativo (EBIT) (11.463)   (1.620)    (9.843)    

Proventi/(Oneri) finanziari 55            1.369       
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT) (11.408)   (251)       (11.157)  

Imposte 962           1.249       
Risultato netto operatività corrente (10.446)   998         (11.444)  

Svalutazione di partecipazioni (10.092)     (11.998)     
Risultato netto (20.538)   (11.000)  (9.538)    

8,8% Margine operativo lordo (EBITDA) (840)       (914)        (74)        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguono la situazione patrimoniale e il conto economico del Gruppo al 31 marzo 2013. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE mar dic mar
(dati in €/mn) 2013 2012 2012

Totale attivo circolante 40,8        42,0        47,0        

Totale passivo circolante (43,9)       (49,0)       (43,7)       

Capitale circolante netto (3,1)         (7,0)         3,3          

Altre passività correnti (5,9)         (5,9)         -             

Capitale Fisso ed altre attività non correnti 97,2        94,8        108,9       

Fondi ed altre passività non correnti (16,6)       (13,2)       (21,7)       

Capitale investito netto 71,6       68,7       90,5       

Posizione Finanziaria Netta 50,1       44,8       50,6       

Patrimonio Netto di Gruppo (*) 10,8        13,0        31,3        

Quota terzi 10,7        10,8        8,6          

Patrimonio Netto incl. quota terzi (*) 21,5       23,8       39,9       

Patrimonio Netto e Posizione 
finanziaria

        71,6         68,7         90,5 
 

(*) I dati trimestrali relativi al Patrimonio Netto di Gruppo recepiscono il risultato ante imposte. 
(**) I dati dell’esercizio 2012 delle società Sono e Mozart sono stati riclassificati alla voce “attività 
discontinue”. 
 
 

SITUAZIONE ECONOMICA mar mar variaz. variaz.
(dati in €/mn) 2013 2012 ass. %

Ricavi 26,2          30,2          (4,0)        (13,4%)

Costi per materiali e servizi esterni (11,0)         (11,9)         
Costi per il personale (13,1)         (12,1)         

EBITDA % 7,9% 20,9%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (2,7)          (2,5)          
Oneri non ricorrenti e altre svalutazioni (0,3)          (0,1)          
Risultato operativo (EBIT) (0,9)          3,7           (4,6)        
EBIT % (3,6%) 12,3%

Oneri finanziari netti (0,6)          (0,8)          
Risultato ante imposte (EBT) (1,6)          2,9           (4,5)        

(67,2%)(4,2)         Margine operativo lordo (EBITDA) 2,1           6,3           

 
Per permettere un confronto in termini omogenei, i dati dell’esercizio 2012 sono stati riesposti senza 
considerare le società cedute Sono e Mozart. 

 

(**) 



 

 

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, che opera in Italia, 
Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada ed è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy, 
si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell’advertising & 
entertainment. www.mediacontech.it 


