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COMUNICATO STAMPA 
 

M&C: risultato del primo trimestre 2017 in leggera perdita 

Gruppo Treofan: rallenta l’EBITDA del primo trimest re 2017 a Euro 8,2 milioni 

Confermato obiettivo di crescita per l’intero esercizio 2017 

 
Il Consiglio di Amministrazione di M&C, riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Bosio, ha approvato le 
informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2017. 
 
M&C S.p.A. 

Nel primo trimestre 2017 M&C registra una perdita di Euro 0,1 milioni (utile di Euro 0,1 milioni nel 
corrispondente periodo del 2016), determinato dal saldo tra proventi derivanti prevalentemente da interessi attivi, 
registrati in relazione al finanziamento soci concesso a Treofan per Euro 0,6 milioni, oneri finanziari maturati in 
relazione al finanziamento ponte da Euro 25,0 milioni per Euro 0,1 milioni e costi di funzionamento per Euro 0,6 
milioni. 
 
Al 31 marzo 2017 la posizione finanziaria netta presentava un indebitamento pari a Euro 22,6 milioni 
(disponibilità nette pari a Euro 23,9 milioni al 31 dicembre 2016) corrispondente a Euro 0,06 per azione in 
circolazione e il patrimonio netto era di Euro 80,1 milioni (Euro 80,2 milioni al 31 dicembre 2016), 
corrispondente a Euro 0,20 per azione in circolazione.  
 
La significativa riduzione della posizione finanziaria netta riflette l’esborso complessivo di Euro 45,8 milioni 
sostenuto da M&C per l’acquisizione del controllo del gruppo Treofan.  
Dal punto di vista finanziario l’acquisizione è stata resa possibile grazie all’apertura di una linea di credito 
bancaria temporanea di Euro 25,0 milioni, il cui rientro potrà avvenire al completamento dell’aumento di capitale 
sociale di Euro 30,5 milioni deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2017 e garantito per Euro 
25,0 milioni dai due principali azionisti di M&C e per la restante parte da un consorzio di garanzia. 
 

Al 31 marzo 2017 la partecipazione Treofan è iscritta per Euro 64,1 milioni e corrisponde al 98,75% del capitale 
sociale di Treofan Holdings GmbH; alla partecipazione inoltre si correla per Euro 36,7 milioni il credito per il 
finanziamento soci, incrementatosi rispetto al 31 dicembre 2016 a seguito dell’acquisizione del credito per 
finanziamento soci che era stato erogato a Treofan dai due principali soci venditori della partecipazione. 
 

Partecipazione Treofan 

Il gruppo Treofan ha consuntivato nel primo trimestre dell'esercizio 2017 una flessione di ricavi e redditività 
rispetto all'analogo periodo 2016. Per i ricavi il ridimensionamento è stato del 5,3% con la realizzazione di un 
fatturato di Euro 103,8 milioni rispetto a Euro 109,6 milioni del primo trimestre 2016. Il ridimensionamento 
delle vendite si è verificato tutto nel perimetro di attività europeo, mentre quello americano è rimasto 
sostanzialmente stabile, realizzando un fatturato di circa USD 41 milioni. I settori merceologici in regresso sono 
risultati quello del Tabacco e dei prodotti Metallizzati per packaging. 
 

Per quanto riguarda la redditività, l'Ebitda consolidato normalizzato del periodo è ammontato a Euro 8,2 milioni, 
rispetto a Euro 12,3 milioni dei primi tre mesi del precedente esercizio e l'incidenza sui ricavi è diminuita al 7,9% 
rispetto al precedente 11,2%. Oltre le minori vendite, hanno influenzato il risultato: 1) il costante progressivo 
incremento del costo della materia prima che quindi – al momento - è stato possibile ribaltare sui prezzi di 
vendita solo parzialmente; 2) una minor efficienza produttiva nel mese di gennaio dopo la fermata per 
manutenzione degli impianti, effettuata a fine 2016. Tali fenomeni sono considerati contingenti e transitori e 
pertanto si ritiene che nei prossimi mesi possano essere superati e nella seconda metà dell'esercizio possa essere 
recuperato l’attuale gap rispetto al 2016 e confermato l’obiettivo, per l'esercizio 2017, di un miglioramento del 
dato 2016. 
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L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2017 evidenzia un miglioramento rispetto ai precedenti 12 mesi, 
risultando pari a Euro 53,9 milioni (senza considerare il finanziamento soci di Euro 36,7 milioni), rispetto a Euro 
57,0 milioni di fine marzo 2016, dopo un contenimento del Capitale Circolante per Euro 2,3 milioni; al 31 
dicembre 2016 l'Indebitamento Finanziario Netto era pari a Euro 48,0 milioni. 
 

Il previsto miglioramento della redditività nel secondo semestre 2017 è confortato dal buon livello dal 
portafoglio ordini raggiunto a fine trimestre, a seguito del significativo incremento dell'acquisizione ordini nei 
mesi di febbraio e marzo, sia per quantità, sia per prezzi. Proseguirà inoltre l'implementazione delle azioni per la 
riduzione dei costi di struttura nello stabilimento tedesco di Neunkirchen ed inizierà la commercializzazione in 
Cina della linea di prodotto TreoPore. 
 

Sono proseguite, nel periodo esaminato, le negoziazioni per sostituire l'attuale finanziamento ottenuto da un 
consorzio di banche tedesche e in scadenza a fine 2017, con un nuovo finanziamento pluriennale per un importo 
superiore all'attuale ed in linea con i fabbisogni individuati dal piano industriale 2017-2020. La definizione e la 
firma del nuovo contratto è prevista per la fine di maggio. 

 
Eventi rilevanti successivi al 31 marzo 2017 

Il 6 aprile 2017 sono scaduti i termini riservati agli Azionisti legittimati per l’esercizio del diritto di recesso e dal 
3 maggio 2017 sono iniziati a decorrere i 30 giorni durante i quali le azioni per le quali è stato esercitato il diritto 
di recesso, sono offerte in opzione agli Azionisti della Società, diversi dai Soci recedenti, ai sensi dell’art. 2437-
quater, comma 1, del c.c.. Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a n. 34.719.989 azioni, pari al 
7,3224% del capitale sociale di M&C, per un controvalore complessivo di Euro 5.853.790,15. 
 
Il 14 aprile 2017 la Società ha formalizzato con due diversi istituti bancari l’apertura di due linee di credito di 
Euro 5 milioni ciascuna e ha consegnato a titolo di garanzia n. 30 milioni di azioni proprie. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

I prossimi mesi dell’esercizio 2017 continueranno ad essere caratterizzati dalle attività inerenti il 
perfezionamento delle operazioni straordinarie che sono state deliberate dall’Assemblea degli Azionisti del 31 
gennaio 2017 e dalle attività volte ad ottenere un sempre più 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. 

Con l’acquisizione del controllo del gruppo Treofan, i rischi e le incertezze che caratterizzano l’attività della 
Società, tenderanno a coincidere con i rischi e le incertezze di natura industriale e finanziaria del gruppo Treofan, 
essendosi determinata in M&C una struttura patrimoniale prevalentemente concentrata sul gruppo Treofan. 

* * * 
I prospetti economici e patrimoniali di M&C S.p.A., allegati al presente comunicato, sono redatti utilizzando 
principi e criteri di valutazione che non sono variati rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio 
d’esercizio separato al 31 dicembre 2016 e non sono stati assoggettati a procedure di revisione contabile. 
 
Milano, 4 maggio 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
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(in migliaia di Euro)

al 31.03.2017 al 31.12.2016

Attività non correnti

Attività materiali 2 2

Partecipazioni 64.061 37.727

Altre attività non correnti 814 814

Finanziamenti e crediti 36.750 16.707

Totale attività non correnti 101.627 55.250

Attività correnti

Crediti 622 597

Attività per imposte correnti 628 628

Altre attività  correnti 947 839

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 698 23.902

Totale attività correnti 2.895 25.966

Totale attività 104.522 81.216

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO al 31.03.2017 al 31.12.2016

Patrimonio netto

Capitale sociale 80.000 80.000

Azioni proprie (50.032) (50.032)

Riserve 50.227 48.306

Riserve da valutazione (14) (14)

Utile (Perdita) del periodo/esercizio (109) 1.921

Totale patrimonio netto 80.072 80.181

Passività

Passività non correnti

Benefici ai dipendenti 66 65

Totale passività non correnti 66 65

Passività correnti

Debiti e passività finanziarie 23.337 -

Debiti verso fornitori 818 716

Altre passività correnti 229 254

Totale passività correnti 24.384 970

Totale passività 24.450 1.035

Totale passività e patrimonio netto 104.522 81.216

ATTIVITA'
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M&C S.p.A.
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2017

CONTO ECONOMICO

(in migliaia di Euro) Primo trimestre 2017 Primo trimestre 2016

Altri ricavi 28 41

Costi del personale (208) (226)

Ammortamento, impairment e svalutazioni - (1)

Altri costi operativi (366) (164)

Risultato operativo (546) (350)

Proventi finanziari 569 531

Oneri finanziari (132) -

Proventi/(Oneri) finanziari netti 437 531

Proventi da partecipazioni e titoli - -

Oneri da partecipazioni e titoli - (75)

Proventi/(Oneri) netti da partecipazioni e titoli - (75)

Risultato ante imposte (109) 106

Imposte correnti e differite - (25)

Utile (Perdita) netto/a da attività operative in esercizio (109) 81

Utile (Perdita) del periodo (109) 81

Utile (Perdita) per azione (*) (0,0003) 0,0002

Utile (Perdita) per azione, diluito (*) (0,0003) 0,0002
 

 

(*) 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. 

 

 

 

 


