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COMUNICATO STAMPA

Bilancio di M&C al 31 dicembre 2016:
utile Euro 1,9 milioni (perdita Euro 0,7 milioni nel 2015)
continua il miglioramento del Gruppo Treofan:
EBITDA 2016 Euro 37,8 milioni (+16% sul 2015)

Il Consiglio di Amministrazione di M&C, riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Bosio, ha approvato i
risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Risultati del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016
Il risultato economico dell’esercizio 2016 evidenzia un utile di Euro 1,9 milioni (utile di Euro 0,7 milioni nel
2015) determinato dal saldo dei seguenti elementi:
a)

proventi per Euro 5,5 milioni (proventi per Euro 3,8 milioni nel 2015) derivanti per Euro 3,4 milioni
prevalentemente dalla gestione della liquidità (interessi, dividendi, plusvalenze e altri ricavi)
caratterizzata nell’ultimo trimestre 2016 dalla vendita di tutti i titoli detenuti in portafoglio e per Euro
2,1 milioni da interessi attivi contabilizzati in relazione al finanziamento soci concesso a Treofan;

b)

oneri da partecipazioni e titoli per Euro 1,2 milioni (Euro 1,2 milioni nel 2015) derivanti dalla
contabilizzazione delle minusvalenze realizzate su alcuni dei titoli ceduti nel corso dell’ultimo trimestre
2016;

costi di funzionamento per Euro 2,3 milioni (Euro 1,9 milioni nel 2015) il cui incremento rispetto al
2015 riflette i costi di competenza riferiti all’acquisizione del controllo del Gruppo Treofan;
Nel 2015 inoltre erano state stanziate imposte anticipate, nel limite delle imposte differite passive, con un effetto
positivo di Euro 1,0 milioni.
c)

Al 31 dicembre 2016 le disponibilità finanziarie nette sono pari a Euro 23,9 milioni (Euro 17,1 milioni al 31
dicembre 2015), corrispondenti a Euro 0,06 per azione in circolazione e il patrimonio netto è di Euro 80,2
milioni (Euro 79,0 milioni al 31 dicembre 2015), corrispondente a Euro 0,20 per azione in circolazione.

L’incremento delle disponibilità finanziarie nette di Euro 6,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 riflette la
vendita delle quote del fondo IDeA EESS per Euro 5,3 milioni e il cui valore al 31 dicembre 2015 non rientrava
nel computo delle disponibilità finanziarie nette, i rimborsi in conto capitale ottenuti dal Fondo IDeA al netto
delle commissioni di gestione pagate nell’esercizio per Euro 3,3 milioni, il minor valore complessivo dei titoli
venduti, per Euro 0,8 milioni e Euro 1,0 milioni quale assorbimento di cassa della restante gestione operativa.

Partecipazione Treofan
Il Gruppo Treofan nei dodici mesi dell’esercizio 2016 ha confermato il trend di recupero e crescita delle
performance reddituali, che ormai perdura dalla fine del 2014, rendendo quindi evidente come l’ultima fase del
processo di ristrutturazione aziendale sia stata completata con successo, dopo essere stata avviata nel 2014 con
l’insediamento del un nuovo management.
In particolare l’EBITDA normalizzato 2016 del Gruppo Treofan è risultato di Euro 37,8 milioni, in crescita del
16% rispetto all’esercizio precedente, in cui era risultato pari a Euro 32,6 milioni, con un’incidenza sul fatturato
2016 del 9,1% rispetto ad un’incidenza del 7,8% emersa nell’esercizio 2015 e nonostante il 2016 sia stato
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caratterizzato da un fatturato in modesta contrazione (Euro 413,9 milioni nel 2016 rispetto Euro 419,3 milioni
dei dodici mesi precedenti), sostanzialmente imputabile alla divisione europea.
Anche l’EBIT 2016 del Gruppo Treofan evidenzia un significativo miglioramento risultando positivo per Euro
6,6 milioni rispetto all’EBIT negativo di Euro 1,6 milioni del 2015, mentre il risultato netto consolidato del
2016, pari a una perdita di Euro 7,4 milioni (perdita di Euro 4,7 milioni nel 2015) è stato significativamente
penalizzato dalle imposte differite, determinando un effetto negativo di circa Euro 12,3 milioni, di cui Euro 5,3
milioni per l’annullamento delle attività per imposte differite attive sulle perdite fiscali degli esercizi precedenti,
essendosi realizzate le condizioni che la legge tedesca prevede in caso di variazione dell’azionista di controllo.
L’indebitamento finanziario netto evidenzia un miglioramento attestandosi al 31 dicembre 2016 a Euro 48,0
milioni (senza considerare il finanziamento soci di Euro 36,7 milioni), rispetto a Euro 56,0 milioni del 31
dicembre 2015.
In tutto il Gruppo Treofan è inoltre proseguito il contenimento dei costi di struttura, con un risparmio
complessivo sull’esercizio precedente di Euro 4,9 milioni, anche grazie a una gestione sempre più centralizzata
delle funzioni acquisti, pianificazione delle produzioni e ricerca e sviluppo. Quest’ultima inoltre sarà sempre più
finalizzata al servizio dei, e realizzata in stretta collaborazione con, i principali clienti internazionali, con
l’obiettivo di ottemperare alle sempre più stringenti normative in materia di packaging alimentare e soddisfare le
specifiche richieste dei clienti.
Verso la fine dell’esercizio 2016 i prezzi della materia prima sono aumentati, ma grazie al meccanismo di
indicizzazione previsto dai contratti con i principali clienti internazionali del gruppo, tali incrementi saranno
ribaltati sui prezzi di vendita nei primi mesi del 2017.
Nella seconda metà dell’esercizio, dopo la sostituzione del manager responsabile delle operation europee, è
anche notevolmente migliorata la produttività degli impianti, in particolare quelli tedeschi di Neunkirchen.
La commercializzazione della nuova linea di prodotto Treopore (film separatore per batterie agli ioni di litio) il
cui avvio era previsto nel secondo semestre 2016 ha subito un rinvio per la modifica degli standard di prodotto
richiesta dal mercato cinese, dove vi è la più alta concentrazione di produttori di queste nuove batterie. La messa
a punto delle nuove caratteristiche è stata realizzata con successo, cosi come la nuova omologazione dei
principali clienti, comportando però uno slittamento delle vendite alla primavera 2017.
Per il prossimo esercizio è prevedibile un modesto incremento del fatturato sul mercato europeo ed un più
positivo andamento su quello americano, con un probabile ridimensionamento di volumi nel settore tabacco e
prezzi della materia prima caratterizzati da forte volatilità.

Bilancio individuale al 31 dicembre 2016
Nel bilancio individuale la valutazione della partecipazione ad influenza notevole (Treofan Holding GmbH)
avviene con il metodo del patrimonio netto, mentre nel bilancio d’esercizio separato è stato utilizzato, in
continuità con gli esercizi precedenti, il metodo del costo. Il diverso principio di valutazione adottato nei due
bilanci, comporta differenze su alcune voci della situazione patrimoniale-finanziaria e sul conto economico.
Il bilancio individuale evidenzia una perdita di Euro 1,2 milioni (perdita di Euro 1,3 milioni nel 2015) e un
patrimonio netto di Euro 68,9 milioni rispetto a Euro 74,7 milioni del bilancio individuale al 31 dicembre 2015.

Eventi rilevanti successivi al 31 dicembre 2016
Il 5 di gennaio 2017 è improvvisamente mancato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società,
Dott. Franco GIRARD, persona lungimirante e competente, dotata di una non comune umanità. Il Consiglio di
Amministrazione riunitosi il 31 gennaio 2017 ha deliberato di non cooptare un nuovo Consigliere, dato
l’imminente rinnovo degli organi sociali, cui gli Azionisti saranno chiamati in occasione dell’Assemblea che
approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. La carica di Presidente è stata conferita al Rag. Emanuele
Bosio, già Amministratore Delegato di M&C.
Il Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017 ha inoltre deliberato in materia di pubblicazione di
informazioni finanziarie periodiche aggiuntive ex art. 82-ter del Regolamento Emittenti, di pubblicare, su base
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volontaria, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive riferite al primo e terzo trimestre di ciascun
esercizio, al fine di garantire continuità con le precedenti informative periodiche trimestrali.

Il 31 gennaio 2017 si è tenuta un’Assemblea straordinaria degli Azionisti che ha deliberato:
1) l’aumento del capitale sociale per complessivi Euro 30.555.393,30 da offrire in opzione agli Azionisti in
ragione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 2 azioni possedute, al prezzo di Euro 0,15 per azione,
non avendo diritto all'opzione le n. 66.754.352 azioni proprie detenute da M&C. La delibera è
finalizzata al reperimento delle risorse finanziarie sufficienti per acquisire il controllo del Gruppo
Treofan;
2) la modifica degli articoli 3 (Oggetto) e 10 (Assemblea) dello Statuto Sociale adottato da M&C. Anche
in questo caso la delibera è conseguita alla decisione del Consiglio di Amministrazione di M&C di
acquisire il controllo del Gruppo Treofan; infatti con tale acquisizione l’attività di M&C si è focalizzata
su un unico investimento e in un’ottica di medio/lungo termine, attività tipica delle holding di
partecipazioni, consistente nell’assunzione di partecipazioni in altre imprese, con finalità di
valorizzazione degli investimenti effettuati. Le modifiche apportate agli articoli 3 e 10 dello Statuto
permettono di riflettere al meglio lo scopo e l’attività concretamente perseguiti dalla Società, quale
holding di partecipazioni. Per effetto di tale delibera la Società ha riconosciuto il diritto di recesso, ai
sensi dell’art. 2437 e seguenti del codice civile;
3) la richiesta di revoca della quotazione delle azioni ordinarie M&C dal mercato telematico degli
investment vehicles (MIV) e la contestuale ammissione alle negoziazioni delle stesse sul mercato
telematico azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Allo stato attuale è prevedibile che l’aumento di capitale sociale possa avvenire entro la fine del prossimo mese
di maggio, salvo tempistiche diverse per ottenere le necessarie autorizzazioni.
Il 9 febbraio 2017 si è tenuto il closing dell’operazione di acquisto del controllo del Gruppo Treofan secondo
quanto definito nel contratto di acquisto stipulato il 22 dicembre scorso. La partecipazione di M&C nel Gruppo
Treofan è passata quindi dal 41,59% al 98,75%, a fronte di un esborso complessivo di Euro 45,8 milioni, di cui
Euro 26,3 milioni per l’acquisizione delle quote partecipative e Euro 19,5 milioni per l’acquisizione del credito
per finanziamento soci erogato a Treofan dai soci venditori.

Prevedibile evoluzione della gestione
La prima parte dell’esercizio 2017 sarà caratterizzata dalle attività inerenti le operazioni straordinarie che sono
state deliberate dall’Assemblea degli Azionisti del 31 gennaio 2017 e dalle attività volte ad ottenere un efficace
ed efficiente coordinamento fra M&C e la controllata Treofan, ottimizzandone la gestione strategica e il controllo
per l’ottimale implementazione dei piani di sviluppo e valorizzazione pianificati con il management del Gruppo
Treofan.
Convocazione Assemblea degli Azionisti
Il Progetto di Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione sarà
sottoposto alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per martedì 28 aprile 2017 (in prima
convocazione) e occorrendo per martedì 4 maggio 2017 (in seconda convocazione). Si ricorda che l’Assemblea
degli Azionisti sarà chiamata anche a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale.
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La documentazione richiesta dalle vigenti normative e le proposte degli Amministratori sui punti all’ordine del
giorno dell’Assemblea, nonché la Relazione sul Governo Societario per l’esercizio 2016, completa della
Relazione sulla Remunerazione, approvate in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, saranno a
disposizione del pubblico presso la sede della Società, di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet
www.mecinv.com entro i previsti termini di legge.

***

Gli schemi economici e patrimoniali di M&C al 31 dicembre 2016, raffrontati con quelli al 31 dicembre 2015,
predisposti in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), sono allegati al presente comunicato; si
precisa che gli schemi economici e patrimoniali allegati riportano dati per i quali la società di revisione non ha
ancora completato le procedure di verifica.

Milano, 17 marzo 2017

M&C S.p.A.
Investor Relations
Marco Viberti Tel. +39 02 727371
ir@mecinv.com
www.mecinv.com
Community - Consulenza nella comunicazione
Tel. +39 02 89404231
Auro Palomba - Marco Rubino - Mob. +39 335 6509552
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M&C S.p.A.
Bilancio d'esercizio separato al 31 dicembre 2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(in unità di Euro)
ATTIVITA'

al 31.12.2016

al 31.12.2015

2.595

4.004

Attività non correnti
Attività materiali
Attività immateriali
Partecipazioni
Altre attività non correnti

-

204

37.726.638

37.726.638

814.326

1.043.612

Attività finanziarie non correnti

16.706.717

14.622.947

Attività per imposte anticipate

-

-

Totale attività non correnti

55.250.276

53.397.405

Crediti

596.520

655.870

Attività per imposte correnti

627.915

589.131

Altre attività correnti

839.175

754.291

-

16.563.969

Attività correnti

Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

23.902.289

7.718.690

Totale attività correnti
Totale attività

25.965.899
81.216.175

26.281.951
79.679.356

al 31.12.2016

al 31.12.2015

Capitale sociale

80.000.000

80.000.000

Azioni proprie

(50.032.057)

(50.032.057)

Riserve

48.306.246

47.574.795

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

Riserve da valutazione

(14.441)

684.292

Utile (Perdita) dell'esercizio

1.921.300

731.451

Totale patrimonio netto

80.181.048

78.958.481

56.678

Passività per imposte differite

64.743
-

264.044

Totale passività non correnti

64.743

320.722

Debiti verso fornitori

716.284

125.197

Altre passività correnti

254.100

274.956

Passività
Passività non correnti
Benefici ai dipendenti

Passività correnti

Totale passività correnti
Totale passività
Totale passività e patrimonio netto
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970.384

400.153

1.035.127
81.216.175

720.875
79.679.356

M&C

M&C S.p.A.
Bilancio d'esercizio separato al 31 dicembre 2016
CONTO ECONOMICO
2016

2015

-

23.333

Altri ricavi

156.018

174.156

Costi del personale

(915.819)

(1.001.805)

Ammortamento, impairment e svalutazioni

(81.576)

(3.395)

Altri costi operativi

(1.319.330)

(675.266)

Risultato operativo

(2.160.707)

(1.482.977)

Proventi finanziari

2.226.897

2.337.666

Oneri finanziari

(10.398)

(3.515)

Proventi/(Oneri) finanziari netti

2.216.499

2.334.151

Proventi da partecipazioni e titoli

3.103.427

1.233.542

Oneri da partecipazioni e titoli

(1.220.264)

(1.238.821)

Proventi/(Oneri) netti da partecipazioni e titoli

1.883.163

(5.279)

Risultato ante imposte

1.938.955

845.895

Imposte correnti e differite

(17.655)

(114.444)

Utile(Perdita) netto/a da attività operative in esercizio

1.921.300

731.451

Utile (Perdita) dell'esercizio

1.921.300

731.451

Utile (Perdita) per azione (*)

0,0047

0,0018

Utile (Perdita) per azione, diluito (*)

0,0047

0,0018

(in unità di Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(*) Calcolato sulle azioni in circolazione senza considerare le azioni proprie.
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M&C
Bilancio individuale al 31 dicembre 2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)
al 31.12.2016

ATTIVITA'

al 31.12.2015

Attività non correnti
Attività materiali
Partecipazioni
Altre attività non correnti
Finanziamenti e crediti

3

4

26.396

33.449

814

1.044

16.707

14.623

Attività per imposte anticipate

43

-

Totale attività non correnti

43.963

49.120

Crediti

596

656

Attività per imposte correnti

628

589

Altre attività correnti

839

754

-

16.564

Attività correnti

Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

23.902

7.719

Totale attività correnti
Totale attività

25.965
69.928

26.282
75.402

al 31.12.2016

al 31.12.2015

Capitale sociale

80.000

80.000

Azioni proprie

(50.032)

(50.032)

Riserve

43.362

44.669

Riserve da valutazione

(3.291)

1.344

Utile (Perdita) del periodo/esercizio

(1.158)

(1.307)

Totale patrimonio netto

68.881

74.674

Benefici ai dipendenti

65

57

Passività per imposte differite

12

271

Totale passività non correnti

77

328

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

Passività
Passività non correnti

Passività correnti
Debiti verso fornitori

716

125

Altre passività correnti

254

275

Totale passività correnti

970

400

1.047
69.928

728
75.402

Totale passività
Totale passività e patrimonio netto
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M&C
Bilancio individuale al 31 dicembre 2016
CONTO ECONOMICO

2016

2015

-

23

Altri ricavi

114

133

Costi del personale

(916)

(1.002)

Ammortamento, impairment e svalutazioni

(82)

(3)

Altri costi operativi

(1.319)

(675)

Risultato operativo

(2.203)

(1.524)

Proventi finanziari

1.360

1.430

Oneri finanziari

(10)

(3)

Proventi/(Oneri) finanziari netti

1.350

1.427

Proventi da partecipazioni e titoli

3.103

1.233

Oneri da partecipazioni e titoli

(3.390)

(2.329)

(287)

(1.096)

(1.140)

(1.193)

(18)

(114)

Utile (Perdita) netto/a da attività operative in esercizio

(1.158)

(1.307)

Utile (Perdita) del periodo

(1.158)

(1.307)

Utile (Perdita) per azione (*)

(0,0028)

(0,0032)

Utile (Perdita) per azione, diluito (*)

(0,0028)

(0,0032)

(in migliaia di Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Proventi/(Oneri) netti da partecipazioni e titoli
Risultato ante imposte
Imposte correnti e differite

(*) Calcolato sulle azioni in circolazione senza considerare le azioni proprie.

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Viberti, dichiara ai
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa, contabile
contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
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