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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Relazione finanziaria semestrale 2016  
Risultato di M&C in sostanziale pareggio   

Partecipata Treofan: redditività ancora in forte crescita 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di M&C, nella seduta odierna, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale 
al 30 giugno 2016. 
 
Risultati di M&C S.p.A.  
 

Il risultato economico del primo semestre 2016 evidenzia una perdita di Euro 0,1 milioni (perdita di Euro 0,3 
milioni nel primo semestre 2015) determinata dal saldo dei seguenti elementi: 

a) proventi per Euro 1,3 milioni (proventi per Euro 1,4 milioni nel primo semestre 2015); 

b) oneri da partecipazioni e titoli per Euro 1,6 milioni (Euro 0,8 milioni nel primo semestre 2015);  

c) costi di funzionamento per Euro 0,8 milioni (Euro 0,9 milioni primo semestre 2015); 

d) stanziamento di imposte anticipate, nel limite delle imposte differite passive, con un effetto positivo di 
Euro 1,0 milioni. 

La redditività complessiva del semestre evidenzia per contro un risultato positivo di Euro 2,6 milioni (perdita di 
Euro 0,8 milioni nel primo semestre 2015) grazie all’incremento di valore delle quote del fondo IDeA, 
conseguente alla vendita della partecipazione Italchimici S.p.A.. 

Al 30 giugno 2016 le disponibilità finanziarie nette erano pari a Euro 19,0 milioni (Euro 17,1 milioni al 31 
dicembre 2015), corrispondenti a Euro 0,05 per azione in circolazione e il patrimonio netto era di Euro 81,5 
milioni (Euro 79,0 milioni al 31 dicembre 2015), corrispondente a Euro 0,20 per azione in circolazione.  

L’incremento delle disponibilità finanziarie nette riflette il credito verso il fondo IDeA per il rimborso in conto 
capitale di Euro 3,5 milioni, il decremento del valore di mercato dei titoli in portafoglio per Euro 1,3 milioni e 
l’assorbimento di cassa della restante gestione operativa per Euro 0,3 milioni. L’investimento nel fondo IDeA 
EESS, così come generalmente per i fondi chiusi di private equity, non è caratterizzato da un grado di liquidità 
tale da poter essere considerato fra le disponibilità finanziarie e pertanto ne è escluso.  

 

Partecipazione Treofan 

Anche il primo semestre dell’esercizio 2016 è stato caratterizzato da una crescita della redditività del gruppo 
Treofan, perdurante da inizio 2015. 

L’EBITDA normalizzato realizzato nel primo semestre 2016 è stato di Euro 24,0 milioni (+29% rispetto a Euro 
18,6 milioni consuntivati nell’analogo periodo 2015) con un’incidenza sul fatturato incrementata all’11,0%, 
dall’8,5%. Il miglioramento ha caratterizzato entrambe le divisioni del gruppo: nella divisione europea 
l’EBITDA normalizzato del primo semestre 2016 è stato di Euro 10,1 milioni, (+28% rispetto Euro 7,9 milioni 
realizzati nel primo semestre 2015), mentre nella divisione americana l’EBITDA è stato di USD 15,8 milioni 
(+33% rispetto USD 11,9 milioni del primo semestre 2016). L’utile, anch’esso in forte progresso, ha raggiunto 
nel semestre Euro 3,9 milioni rispetto Euro 1,9 milioni del primo semestre 2015, nonostante un fatturato 
consolidato leggermente in contrazione (-0,2%) e attestatosi a Euro 218,5 milioni rispetto a Euro 219,0 milioni 
del primo semestre 2015.  
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Il patrimonio netto al 30 giugno 2016 è rimasto sostanzialmente invariato e ammonta a Euro 100,6 milioni. 
L’indebitamento finanziario netto, senza considerare il finanziamento soci di Euro 35,0 milioni, al 30 giugno 
2016 si è assestato a Euro 54,0 milioni rispetto a Euro 56,0 milioni del 31 dicembre 2015. 

Nel periodo è proseguito il processo per la vendita del gruppo Treofan, che ha visto manifestare espressioni di 
interesse da parte di alcuni investitori, sia finanziari sia industriali, alcuni dei quali sono stati ammessi alla 
successiva fase di due diligence. 

 

Risultati del bilancio individuale semestrale abbreviato al 30 giugno 2016  
 

Il bilancio individuale semestrale abbreviato di M&C, nel quale la valutazione della partecipazione Treofan 
avviene con il metodo del patrimonio netto, evidenzia un utile di periodo di Euro 1,6 milioni (utile di Euro 797 
mila nel primo semestre 2015) e un patrimonio netto di Euro 77,2 milioni (Euro 74,7 milioni nel bilancio 
individuale al 31 dicembre 2015).  

 

Prevedibile evoluzione della gestione 
 

In attesa di poter concludere il processo di vendita della partecipazione in Treofan, l’attività di M&C continuerà 
ad essere focalizzata sulle attività richieste dal processo di vendita, sull’ottimizzazione dei risultati di Treofan e 
sull’attenta gestione della liquidità di M&C, sempre con l’obiettivo di conseguire un portafoglio bilanciato in 
termini di rapporto rischio-rendimento, inclusa la collaborazione con il fondo IDeA EESS, secondo quanto 
previsto dagli accordi in essere con IDeA Sgr. I rischi e le incertezze che caratterizzano l’attività della Società, 
pur nel non facile contesto economico attuale, non sono tali da intaccarne la complessiva solidità patrimoniale e 
finanziaria. 
 
 

* * *  
 
 
Gli schemi economici e patrimoniali di M&C S.p.A. e quelli del bilancio individuale semestrale al 30 giugno 
2016, 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. 
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 di M&C sarà resa disponibile al pubblico, ai sensi dell’art. 
154-ter comma 2 del D.Lgs. 58/98, a conclusione delle verifiche da parte della società di revisione. 
 
 
 
Milano, 27 luglio 2016 
 
 
 
 
 
 
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.
Schemi contabili al 30 giugno 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

(in unità di Euro)

al 30.06.2016 al 31.12.2015

Attività non correnti

Attività materiali 3.138 4.004

Attività immateriali 102 204

Partecipazioni 37.726.638 37.726.638

Altre attività non correnti 1.043.612 1.043.612

Finanziamenti e crediti 15.630.145 14.622.947

Totale attività non correnti 54.403.635 53.397.405

Attività correnti

Crediti 649.551 655.870

Attività per imposte correnti 542.583 589.131

Altre attività  correnti 624.757 754.291

Crediti finanziari correnti 3.488.100 -

Attività finanziarie correnti 15.117.532 16.563.969

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.481.270 7.718.690

Totale attività correnti 27.903.793 26.281.951

Totale attività 82.307.428 79.679.356

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO al 30.06.2016 al 31.12.2015

Patrimonio netto

Capitale sociale 80.000.000 80.000.000

Azioni proprie (50.032.057) (50.032.057)

Riserve 48.306.246 47.574.795

Riserve da valutazione 3.328.832 684.292

Utile (Perdita) di periodo/esercizio (59.468) 731.451

Totale patrimonio netto 81.543.553 78.958.481

Passività

Passività non correnti

Benefici ai dipendenti 58.517 56.678

Passività per imposte differite 253.217 264.044

Totale passività non correnti 311.734 320.722

Passività correnti

Debiti verso fornitori 194.198 125.197

Altre passività correnti 257.943 274.956

Totale passività correnti 452.141 400.153

Totale passività 763.875 720.875

Totale passività e patrimonio netto 82.307.428 79.679.356

ATTIVITA'
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M&C S.p.A.
Schemi contabili al 30 giugno 2016
CONTO ECONOMICO 

(in unità di Euro) Primo semestre 2016 Primo semestre 2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 23.333

Altri ricavi 83.230 83.912

Costi del personale (452.886) (533.516)

Ammortamento, impairment e svalutazioni (1.577) (1.671)

Altri costi operativi (350.967) (375.591)

Risultato operativo (722.200) (803.533)

Proventi finanziari 1.081.584 684.934

Oneri finanziari (705) (1.050)

Proventi/(Oneri) finanziari netti 1.080.879 683.884

Proventi da partecipazioni e titoli 193.200 649.392

Oneri da partecipazioni e titoli (1.575.468) (764.496)

Proventi/(Oneri) netti da partecipazioni e titoli (1.382.268) (115.104)

Risultato ante imposte (1.023.589) (234.753)

Imposte correnti e differite 964.121 (16.887)

Utile(Perdita) netto/a da attività operative in esercizio (59.468) (251.640)

Utile (Perdita) di periodo (59.468) (251.640)

Utile (Perdita) per azione (*) (0,0001) (0,0006)

Utile (Perdita) per azione, diluito (*) (0,0001) (0,0006)  
 
 
(*) Calcolato sulle azioni in circolazione senza considerare le azioni proprie. 
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M&C
Bilancio individuale semestrale abbreviato al 30 giugno 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(in migliaia di Euro)

al 30.06.2016 al 31.12.2015

Attività non correnti

Attività materiali 3 4

Partecipazioni 33.329 33.449

Altre attività non correnti 1.044 1.044

Finanziamenti e crediti 15.630 14.623

Totale attività non correnti 50.006 49.120

Attività correnti

Crediti 649 656

Attività per imposte correnti 543 589

Altre attività  correnti 625 754

Crediti finanziari correnti 3.488 -

Attività finanziarie correnti 15.118 16.564

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.481 7.719

Totale attività correnti 27.904 26.282

Totale attività 77.910 75.402

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO al 30.06.2016 al 31.12.2015

Patrimonio netto

Capitale sociale 80.000 80.000

Azioni proprie (50.032) (50.032)

Riserve 43.361 44.669

Riserve da valutazione 2.253 1.344

Utile (Perdita) del periodo/esercizio 1.581 (1.307)

Totale patrimonio netto 77.163 74.674

Passività

Passività non correnti

Benefici ai dipendenti 59 57

Passività per imposte differite 236 271

Totale passività non correnti 295 328

Passività correnti

Debiti verso fornitori 194 125

Altre passività correnti 258 275

Totale passività correnti 452 400

Totale passività 747 728

Totale passività e patrimonio netto 77.910 75.402

ATTIVITA'
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M&C
Bilancio individuale semestrale abbreviato al 30 giugno 2016
CONTO ECONOMICO

(in migliaia di Euro) Primo semestre 2016 Primo semestre 2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                   23

Altri ricavi 83 84

Costi del personale (453) (533)

Ammortamento, impairment e svalutazioni (1) (2)

Altri costi operativi (351) (376)

Risultato operativo (722) (804)

Proventi finanziari 1.082 440

Oneri finanziari (1) (1)

Proventi/(Oneri) finanziari netti 1.081 439

Proventi da partecipazioni e titoli 1.833 1.698

Oneri da partecipazioni e titoli (1.575) (519)

Proventi/(Oneri) netti da partecipazioni e titoli 258 1.179

Risultato ante imposte 617 814

Imposte correnti e differite 964 (17)

Utile (Perdita) netto/a da attività operative in esercizio 1.581 797

Utile (Perdita) del periodo 1.581 797

Utile (Perdita) per azione (*) 0,0039 0,0020

Utile (Perdita) per azione, diluito (*) 0,0039 0,0020  
 
 
 
 
(*) 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. 
 
 


