
 

 

NOTA STAMPA 

DIFFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2012 

MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2013 

 
 

Milano, 26 marzo 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. riunitosi in 

data odierna ha deliberato di differire al giorno 24 aprile 2013 la data della riunione consiliare 

per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2012, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per 

l’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2012, come consentito dall’art. 2364, comma 2, del codice civile ed in conformità con quanto 

previsto dall’art. 8 dello statuto sociale.  

L’Assemblea dei Soci, originariamente prevista per il 29 aprile 2013, verrà conseguentemente 

posticipata; il giorno e l’ora dell’Assemblea verranno comunicati nei termini e con le modalità di 

legge. 

La società ha deliberato di usufruire del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del 

bilancio di esercizio, sia considerato che è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, sia 

perché sussistono particolari esigenze correlate alla situazione di temporanea tensione 

finanziaria della società e del Gruppo, la cui soluzione è soggetta alla verifica della disponibilità 

del ceto bancario e degli azionisti di riferimento, ai quali la società stessa, con il supporto 

dell’advisor finanziario Bain & Company, ha richiesto di esprimersi in merito alla volontà di 

supportare il piano industriale e la manovra finanziaria in corso di definizione.  

Le altre date fissate nel calendario degli eventi societari restano al momento invariate e sono 

consultabili anche sul sito internet della Società all’indirizzo www.mediacontech.it. 
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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. Nel 2011 ha realizzato un fatturato di circa 118 milioni di euro, di cui circa il 65% sui mercati esteri, con un 
headcount di 780 dipendenti. www.mediacontech.it 


