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COMUNICATO STAMPA 
 

Integrazione al Comunicato Stampa diffuso il 17 marzo 2017 e  
all’articolo pubblicato sul quotidiano MF Milano Fi nanza il 23 marzo 2017 

  
 

Il Comunicato Stampa diffuso il 17 marzo scorso, a conclusione della riunione del Consiglio di 
Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio di M&C al 31 dicembre 2016, 
nel paragrafo dedicato alle informazioni sulla partecipazione Treofan riportava “…il risultato netto 
consolidato  del 2016 [del gruppo Treofan N.d.R.], 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”. 
La perdita di Euro 7,4 milioni differisce significativamente dal risultato pre-consuntivo 2016 del 
gruppo Treofan, fornito nel Comunicato Stampa del 22 febbraio 2017, in cui si riportava “Ad oggi il 
pre-consuntivo 2016 del gruppo Treofan, evidenzia …. un utile netto di circa Euro 4,9 milioni e un 
indebitamento finanziario netto di circa Euro 48,0 milioni (trattasi di dati sui quali la società di 
revisione non ha ancora completato le procedure di verifica e pertanto potrebbero essere soggetti a 
variazioni)”. 
La differenza in termini di risultato netto consolidato è sostanzialmente riferibile agli effetti 
economici derivanti dalle imposte differite e in particolare, oltre al già citato effetto negativo di Euro 
5,3 milioni, Euro 4,9 milioni sono imputabili all’utilizzo di imposte anticipate sulle perdite degli 
esercizi precedenti e per la restante differenza alla rideterminazione degli effetti fiscali sui dati 
consuntivi rispetto ai dati di pre-consuntivo, in termini di imposte differite passive.   
 
I suddetti effetti negativi delle imposte differite di competenza dell’esercizio 2016, non sono tali da 
inficiare le previsioni quantitative per la fine dell’esercizio 2020, fornite nel Comunicato Stampa 
diffuso il 22 febbraio scorso e tratte dal Piano Industriale 2018 – 2020 del gruppo Treofan. 
 
Si precisa inoltre che il risultato consolidato 2016 del gruppo Treofan, riportato nell’articolo 
pubblicato dal quotidiano MF Milano Finanza del 23 marzo scorso, pari a “profitti” per Euro 4,9 
milioni, fa ancora riferimento ai dati del pre-consuntivo 2016 e non ai dati consuntivi come sopra 
evidenziati. 
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