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Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2017
In data 3 novembre 2016 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di
resoconti intermedi di gestione, ad esito di un processo normativo iniziato nel febbraio 2016 con il
recepimento (tramite il D.Lgs. n. 25 del 15/02/2016) della direttiva comunitaria Transparency che aveva
abrogato l’obbligo di pubblicazione di tali resoconti. La Consob, con il nuovo art. 82-ter del Regolamento
Emittenti ha regolamentato la diffusione di informazioni finanziarie aggiuntive - rispetto alla relazione
finanziaria annuale e semestrale – che gli emittenti, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico.
Il Consiglio di Amministrazione di M&C ha deciso di pubblicare, su base 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. Tali informazioni riguardano i principali
indicatori economici e finanziari dell’Emittente e quelli del gruppo Treofan, espressi in forma coerente e
comparabile con le corrispondenti informazioni contenute nelle informative periodiche trimestrali diffuse in
precedenza.
Le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2017 non sono state assoggettate a
procedure di revisione da parte della società di revisione.

Risultati di gestione dei primi nove mesi dell’esercizio 2017
M&C S.p.A.
Il risultato economico dei primi nove mesi del 2017 evidenzia una perdita di Euro 2,3 milioni (utile di Euro
0,1 milioni nei primi nove mesi 2016) determinata dal saldo delle seguenti componenti:
a) proventi per Euro 0,6 milioni (proventi per Euro 2,0 milioni nei primi nove mesi 2016) derivanti per
Euro 0,5 milioni da interessi attivi contabilizzati in relazione al finanziamento soci concesso a
Treofan;
b) costi di funzionamento per Euro 2,4 milioni (Euro 1,3 milioni nei primi nove mesi 2016) e costituiti
da:
• costi del personale per complessivi Euro 0,6 milioni (Euro 0,7 milioni nei primi nove mesi
2016), di cui per il personale dipendente Euro 0,3 milioni ed Euro 0,3 milioni per costi di
competenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
• prestazioni professionali, altre spese generali e ammortamenti per Euro 0,8 milioni, (Euro
0,6 milioni nei primi nove mesi 2016);
• ulteriori oneri per Euro 1,0 milioni sostenuti, in base alla normativa fiscale tedesca e
nell’ambito dell’acquisizione del controllo del gruppo Treofan, sul valore degli immobili di
proprietà del gruppo Treofan localizzati in Germania (Real Estate Transfer Tax);
c) oneri finanziari per Euro 0,5 milioni maturati sulle linee di credito che M&C ha richiesto, nelle more
dell’aumento di capitale sociale, per poter dare esecuzione all’acquisizione del controllo del gruppo
Treofan.
Nei primi nove mesi del 2016 inoltre la Società aveva consuntivato oneri da partecipazioni e titoli per Euro
1,7 milioni e una componente positiva per imposte anticipate di Euro 1,1 milioni.
Gli Amministratori, in continuità con i precedenti esercizi, hanno ritenuto di limitare la contabilizzazione
degli effetti positivi per imposte anticipate sulle perdite fiscali degli esercizi precedenti, alla capienza delle
imposte differite passive, in quanto l’attività svolta dalla Società e l’andamento dei mercati finanziari non
permettono di quantificare gli imponibili fiscali futuri e la loro tempistica di realizzo, con la ragionevole
certezza necessaria per consentire l’iscrizione di attività per imposte anticipate sulle perdite.
Al 30 settembre 2017 la posizione finanziaria netta presentava un indebitamento pari a Euro 14,7 milioni
(disponibilità nette pari a Euro 23,9 milioni al 31 dicembre 2016), corrispondenti a un indebitamento di
Euro 0,04 per azione in circolazione e il patrimonio netto era di Euro 77,9 milioni (Euro 80,2 milioni al 31
dicembre 2016), corrispondente a Euro 0,19 per azione in circolazione.
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Al 30 settembre 2017 l’indebitamento finanziario netto era costituito da disponibilità liquide quali depositi
su conti correnti bancari per Euro 0,4 milioni, e da debiti finanziari per Euro 15,1 milioni.
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, parzialmente compensato
dall’incasso di Euro 10,0 milioni, quale rimborso del credito per finanziamento soci Treofan. L’acquisizione
dal punto di vista finanziario 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 che
verrà all’uopo formato da parte di Directa SIM.
Al 30 settembre 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 26,7 milioni il
credito per il finanziamento soci, incrementatosi rispetto al 31 dicembre 2016 a seguito dell’acquisizione per
Euro 19,5 milioni, della quota che era stata erogata a Treofan dagli altri due principali soci, venditori della
partecipazione; il 24 luglio scorso Treofan ha effettuato un rimborso parziale del finanziamento per un
importo di Euro 10,0 milioni, riducendo pertanto il credito di M&C a Euro 26,7 milioni.
I prospetti economici e patrimoniali di M&C S.p.A., allegati al presente documento, sono redatti secondo i
principi contabili IAS/IFRS emanati dall’International Standard Board e omologati dalla Commissione Europea
e si riferiscono al bilancio separato di M&C S.p.A.; i principi e i criteri di valutazione adottati non sono
variati rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio separato al 31 dicembre 2016.

Gruppo Treofan
Il gruppo Treofan, operante nel mercato internazionale dei film in polipropilene biassiale per packaging
alimentare e non e per altri utilizzi tecnici, nei primi nove mesi dell’esercizio 2017 ha confermato la flessione
dei propri risultati reddituali consolidati, trend già consuntivato a fine giugno 2017; infatti nel trimestre
luglio-settembre 2017 non sono sostanzialmente mutate le condizioni non favorevoli di mercato che
avevano già caratterizzato la prima parte dell’ esercizio (ripetuti incrementi dei costi della materia prima,
riduzione della domanda di alcune linee di prodotto nel mercato europeo, inasprimento del quadro
competitivo, progressivo rafforzamento dell’Euro quale valuta di consolidamento rispetto al Dollaro USA)
generando un ridimensionamento dei ricavi e della redditività.
Il fatturato consolidato del gruppo Treofan dei primi nove mesi dell’esercizio è risultato pari ad Euro 319,1
milioni, in leggera flessione (-0,3%) rispetto a Euro 319,9 milioni dei primi nove mesi del precedente
esercizio; la contrazione è stata più accentuata sul mercato americano, sceso a USD 127,8 milioni rispetto
USD 129,0 milioni (-0,9%); il perimetro europeo è infatti diminuito dello 0,7% passando da Euro 211,7
milioni realizzati nei primi nove mesi 2016 a Euro 210,2 milioni del corrispondente periodo 2017.
Il progressivo incremento dei costi della materia prima registrato nel periodo gennaio-aprile 2017, a cui ha
fatto seguito una nuova “impennata” nel mese di settembre 2017, ha dato origine a un calo della redditività,
determinando una riduzione dell’EBITDA normalizzato consolidato che è passato da Euro 32,6 milioni
realizzati nei primi nove mesi 2016 a Euro 23,8 milioni del corrispondente periodo 2017.
La redditività della divisione americana è risultata sostanzialmente stabile (EBITDA normalizzato di USD
23,8 milioni rispetto USD 23,5 milioni dei primi nove mesi 2016), con un’incidenza sui ricavi pari al 18,6 %
(18,2% nello stesso periodo del precedente esercizio), mentre l’EBITDA normalizzato della divisione
europea è diminuito a Euro 2,5 milioni rispetto Euro 10,1 milioni realizzati nei primi nove mesi 2016, con
un’incidenza sui ricavi pari all’1,2% (4,8% nello stesso periodo del precedente esercizio).
Conseguentemente il risultato netto consolidato al termine dei nove mesi in esame è risultato negativo per
Euro 0,7 milioni, raffrontandosi con il risultato positivo di Euro 2,8 milioni dell’analogo periodo 2016.
La posizione finanziaria netta consolidata, (senza considerare il debito per finanziamento soci) è passata da
un indebitamento netto di Euro 48,0 milioni al 31 dicembre 2016 ed Euro 50,7 milioni al 30 settembre 2016
a un indebitamento netto di Euro 75,8 milioni al 30 settembre del corrente esercizio; il maggior
indebitamento è principalmente riconducibile al rimborso del finanziamento soci effettuato a M&C per
Euro 10,0 milioni e agli esborsi per l’avvio del programma di investimenti.
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Il capitale circolante netto si è incrementato ammontando a Euro 63,2 milioni rispetto a Euro 60,1 milioni
di dodici mesi prima e rispetto Euro 56,6 milioni al 31 dicembre 2016.
Il management di Treofan e di M&C è impegnato nell’attivare tutte le azioni possibili atte a contrastare il
contingente quadro negativo di mercato che comporterà un rallentamento della realizzazione del piano
strategico al 2020, i cui obiettivi saranno oggetto di rielaborazione nelle prossime settimane.

Informazioni relative all’azionariato della Società
Non vi sono accordi parasociali in essere fra gli Azionisti.
Le azioni ordinarie della Società sono quotate sul comparto MIV (Mercato degli Investment Vehicles), nel
segmento riservato alle Investment Companies, gestito da Borsa Italiana.
Il capitale sociale è rappresentato da n. 474,2 milioni di azioni ordinarie e ammonta a Euro 80 milioni.
Azioni proprie
Al 30 settembre 2017 la Società detiene in portafoglio n. 66.754.352 azioni proprie acquistate a un prezzo
unitario medio di Euro 0,7495, per un importo complessivo di Euro 50,0 milioni; nel corso dell’esercizio il
quantitativo e il valore delle azioni proprie non si è modificato rispetto al 31 dicembre 2016 e 30 milioni di
azioni proprie sono state consegnate a titolo di garanzia della linea di credito da Euro 5,0 milioni concessa
da Banca Alpi Marittime. Attualmente non sono in essere delibere di acquisto azioni proprie approvate
dall’Assemblea degli Azionisti di M&C.
M&C rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese, così come definita dall’art. 1 del TUF, pertanto
nella tabella che segue si riportano gli Azionisti che alla data della presente relazione e sulla base delle
informazioni disponibili, detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale:
Nome

% sul capitale sociale

PER SpA (Carlo De Benedetti)

54,3

Azioni proprie in portafoglio

14,1

Compagnie Financière La Luxembourgeoise SA

9,3

Altri e mercato

22,3

Totale

100,0

Altre Informazioni
Direzione e coordinamento e rapporti con parti correlate
M&C è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 sexies del cod. civ., da parte
di PER S.p.A., società controllata dall’Ing. Carlo De Benedetti.
Ai sensi dell’articolo 2.6.2 comma 9 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
S.p.A., gli Amministratori di M&C dichiarano che la Società ottempera alle previsioni dell’articolo 37 del
regolamento Consob n. 16191/2007 come successivamente integrato e modificato.
Di seguito vengono descritti i rapporti intercorsi con le parti correlate:
•

Embed Capital S.r.l., società partecipata dal Presidente e Amministratore Delegato Emanuele
Bosio, alla quale sono corrisposti, sulla base di un accordo di reversibilità intercorrente tra la stessa
Embed Capital S.r.l. e il Rag. Emanuele Bosio, i compensi per la carica di Presidente e
Amministratore Delegato. L’importo maturato al 30 settembre 2017 ammonta a Euro 161 mila.
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•

Treofan Holdings GmbH, società partecipata da M&C, alla quale sono riaddebitati i costi che M&C
ha sostenuto per suo conto, Euro 4 mila, e le competenze maturate per la partecipazione allo
Steering Committee di Treofan, Euro 50 mila, maturate fino al 30 giugno 2017, data in cui è stato
abolito lo Steering Committee, essendo venute meno la sua ragioni d’essere a seguito del
rifinanziamento del gruppo Treofan. Inoltre M&C ha erogato a Treofan Germany GmbH & Co.
KG un finanziamento soci per un credito che al 30 settembre 2017 ammonta a Euro 26,7 milioni,
di cui Euro 0,5 milioni per interessi maturati nel periodo.

•

Romed S.p.A., società controllata indirettamente dal Presidente Onorario Ing. Carlo De Benedetti,
alla quale M&C rende disponibile l’utilizzo di un locale uso ufficio e fornisce i relativi servizi
generali, per un corrispettivo di Euro 750 mensili. Al 30 settembre 2017 sono maturati corrispettivi
per Euro 7 mila di cui Euro 3 mila nei crediti.

•

CIR S.p.A. proprietaria degli Uffici siti in Milano, Via Ciovassino 1/A, in cui è insediata la sede
operativa di M&C, sulla base di un contratto di affitto per un importo di competenza al 30
settembre 2017 di Euro 45 mila, per canoni di affitto e spese di gestione. Si precisa che: (i)
nell’aprile 2013 l’Ing. Carlo De Benedetti ha ceduto ai propri tre figli Rodolfo, Marco ed Edoardo
De Benedetti il controllo della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A. (società che indirettamente
controlla la CIR S.p.A.), (ii) l’Ing. Carlo De Benedetti ricopre esclusivamente la carica di Presidente
Onorario sia nella società CIR S.p.A. sia in M&C, tuttavia il suddetto contratto di locazione viene
considerato posto in essere tra parti correlate in ottemperanza a quanto disposto nell’Allegato 1 al
regolamento approvato dalla Consob con Delibera 17221 del 12 marzo 2010, in quanto il soggetto
che controlla in ultima istanza M&C è uno “stretto familiare” dei soggetti che controllano CIR
S.p.A..

•

Studio Segre e Studio Segre S.r.l., riferibili al Dott. Massimo Segre, amministratore unico della
controllante PER S.p.A., che forniscono attività di consulenza e di ufficio societario hanno
maturato al 30 settembre 2017 corrispettivi complessivi per Euro 142 mila, al netto dei costi di
competenza che sono stati sospesi in quanto inerenti l’aumento di capitale sociale per Euro 158
mila. Al 30 settembre 2017 risultano fatture da ricevere per Euro 227 mila. Tali importi includono
anche i corrispettivi per le attività consulenziali inerenti la procedura di gestione del diritto di
recesso e l’aumento di capitale deliberati dall’Assemblea del 31 gennaio 2017.

I rapporti con parti correlate sono normalmente regolati da contratti a condizioni di mercato.

Descrizione sintetica dei rapporti con le parti correlate:
al 30.09.2017
Denominazione
(in migliaia di Euro)

Finanz.ti
non
correnti

Crediti

Embed Capital S.r.l.

primi 9 mesi 2017
Debiti
v/fornitori

Costi del
personale

62

161

Altri costi
operativi

2
3

Ricavi e
Interessi
altri
attivi
ricavi

Treofan Holdings GmbH
Romed S.p.A.
CIR S.p.A.
Studio Segre e Studio Segre S.r.l.

26.750

54
7

Totale

26.750

5

416

161

345

61

Incidenza % sulla voce di bilancio

100,0%

0,9%

67,5%

25,9%

14,6%

100,0%

566

45
300

354

566
98,3%
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Piani di Stock Option
M&C e le società controllate appartenenti al gruppo Treofan non presentano alcun tipo di piani di stock
option in corso di validità.
Operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006, non si segnalano operazioni atipiche e/o inusuali
effettuate nel periodo esaminato.
Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della citata Comunicazione Consob non si segnalano operazioni significative non ricorrenti
effettuate nel periodo oltre all’acquisizione del controllo del gruppo Treofan.
Ulteriori fatti di rilievo intervenuti nel corso dei primi nove mesi 2017
Il 5 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,
conferendo, ad interim la carica di Presidente al Rag. Emanuele Bosio, già Amministratore Delegato di
M&C.
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 il rimborso del
finanziamento ponte da Euro 25 milioni, utilizzato 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..
Il 9 febbraio 2017 si è realizzato 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 da due soci venditori.
Il 22 marzo 2017 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino la delibera assunta dall’Assemblea
Straordinaria del 31 gennaio 2017 che ha approvato, inter alia, la modifica dell’oggetto sociale di M&C. Tale
delibera ha comportato il riconoscimento del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) del
c.c. e dal 23 marzo 2017 sono iniziati a decorrere i termini per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli
Azionisti legittimati.
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Il 6 aprile 2017 sono scaduti i termini riservati agli Azionisti legittimati per l’esercizio del diritto di recesso. 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.
Dal 3 maggio 2017 le n. 34.719.989 azioni rivenienti dal recesso sono state offerte in opzione e prelazione
agli Azionisti M&C diversi dai soci recedenti, nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 10 azioni possedute,
sempre al valore di liquidazione di Euro 0,1686. Al termine del periodo di offerta risultavano attribuite
n. 852.697 azioni.
Le residue n. 33.867.292 azioni sono state oggetto di offerta, ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 4, del
codice civile, sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) nei giorni dal 19 al 23 giugno 2017.
Alla chiusura del periodo di offerta sul MIV, in data 23 giugno 2017, tutte le n. 33.867.292 azioni sono
risultate collocate.
Il 4 maggio 2017 l’Assemblea degli Azionisti ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di
Amministrazione e i membri del nuovo Collegio Sindacale della Capogruppo, il cui incarico durerà fino
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. A chiusura dell’Assemblea, il Consiglio di
Amministrazione ha attribuito la carica di Presidente e Amministratore Delegato al Rag. Emanuele Bosio e
ha istituito il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per le operazioni con parti correlate, il Lead
Independent Director e l’Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01, nominandone i rispettivi componenti.
Il 30 giugno 2017 il gruppo Treofan ha finalizzato il rifinanziamento del proprio debito bancario tramite
l’emissione di titoli di debito per complessivi Euro 100 milioni e di cui Deutsche Bank ha anticipato l’intero
importo facendosi carico del collocamento dei titoli e garantendone la completa sottoscrizione. Tale fonte di
provvista ha sostituito la linea di credito revolving da Euro 62 milioni di cui il gruppo Treofan ha usufruito
sulla base degli accordi presi con un pool di banche nel 2013 e fornisce le risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione del programma di investimenti, così come previsto nel Piano Industriale 2017 – 2020 del
gruppo Treofan. Inoltre, sempre nell’ambito degli accordi con Deutsche Bank, è prevista la possibilità da
parte del gruppo Treofan di approvvigionarsi, se necessario ai fini della gestione finanziaria corrente, con
una nuova linea di credito revolving per un importo massimo di Euro 20 milioni.
Il 25 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione di M&C, in considerazione dell’allungamento dei tempi
tecnici per l’ammissione delle azioni M&C alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario e l’aumento
di capitale sociale, che richiedono i) la conclusione della procedura di esercizio del diritto di recesso,
effettivamente conclusasi il 30 giugno scorso e ii) l’approvazione da parte di Consob di un Prospetto
Informativo comprensivo dei dati consolidati del Gruppo M&C al 30 giugno 2017, ha ritenuto opportuno
convocare un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, con all’ordine del giorno, inter alia, la proposta di
proroga al 30 giugno 2018 del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, che
l’Assemblea del 31 gennaio 2017 aveva fissato nel 30 settembre 2017, data non più compatibile con le
necessarie tempistiche tecniche.
Il 6 settembre 2017 si è tenuta un’Assemblea straordinaria degli Azionisti che ha deliberato:
1) proroga dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018 del termine finale per la sottoscrizione
dell’aumento di capitale sociale a pagamento di massimi Euro 30.555.393,30 deliberato
dall’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2017.
La proroga si è resa opportuna per il dilatarsi dei tempi tecnici necessari alla pubblicazione del
Prospetto Informativo, che dovrà contenente anche i dati consolidati del Gruppo M&C al 30
giugno 2017.
2) attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile e
per un periodo massimo di cinque anni, di delega funzionale alla facoltà di aumentare, in una o più
volte, il capitale sociale, sino ad un massimo di Euro 50 milioni, con emissione di azioni da offrire in
sottoscrizione, anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari, sia in Italia,
sia all’estero. La delega è volta ad assicurare alla Società uno strumento idoneo a reperire in tempi
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rapidi le risorse finanziarie che potessero rendersi utili per il perseguimento degli obiettivi di
sviluppo del Gruppo.
3) modifica dell’art. 14 dello Statuto Sociale, eliminando la previsione che la lista depositata per il
rinnovo degli organi sociali da parte di Azionisti che rappresentino meno del 20% del capitale
sociale non possa contenere più di tre candidati ed introducendo l’obbligo che la lista che esprime la
quasi totalità dei Consiglieri raccolga comunque la maggioranza dei voti assembleari. La modifica
statutaria consegue una specifica richiesta di Consob che non riteneva la suddetta previsione in linea
con le vigenti disposizioni di legge.
Politica di investimento e altre informazioni
Fino al 31 gennaio 2017 la politica di investimento non era variata rispetto a quella approvata
dall’Assemblea Straordinaria dell’1 luglio 2011. Con la delibera assembleare del 31 gennaio 2017, che come
noto ha modificato l’oggetto sociale, la politica di investimento che era stata adottata dalla Società è venuta
meno.
La Società ai sensi dell’art. 70, comma 8 e dell’art. 71, comma 1-bis del Regolamento Consob 11971/99, così
come modificati dalla Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, ha deciso di avvalersi della facoltà di
non pubblicare i documenti informativi previsti in caso di operazioni significative di fusione, scissione,
aumento capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.
Eventi rilevanti successivi al 30 settembre 2017
Nel periodo successivo al 30 settembre 2017 non si sono verificati eventi significativi, ulteriori rispetto a
quanto evidenziato nel paragrafo relativo al gruppo Treofan.
Prevedibile evoluzione della gestione
La restante parte dell’esercizio 2017 continuerà ad essere caratterizzata dalle attività inerenti il
perfezionamento delle operazioni straordinarie che sono state deliberate dall’Assemblea degli Azionisti di
M&C del 31 gennaio 2017 e dalle attività volte a contrastare il contingente quadro negativo di mercato in cui
opera il gruppo Treofan. E’ ipotizzabile comunque un ridimensionamento nella realizzazione degli obiettivi
fissati nel Piano Industriale al 2020, originato dalle minori risultanze dell’esercizio in corso. Una revisione
degli obiettivi del Piano Industriale sarà realizzata nelle prossime settimane.

Milano, 9 novembre 2017
Il Presidente
Emanuele Bosio
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Allegato alle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
al 30 settembre 2017
SCHEMI CONTABILI DI M&C S.p.A.
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M&C S.p.A.
Schemi contabili al 30 settembre 2017
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)
ATTIVITA'

al 30.09.2017

al 31.12.2016

Attività non correnti
Attività materiali

2

2

64.061

37.727

814

814

Finanziamenti e crediti

26.750

16.707

Totale attività non correnti

91.627

55.250

Crediti

403

597

Attività per imposte correnti

646

628

1.029

839

Partecipazioni
Altre attività non correnti

Attività correnti

Altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

396

23.902

2.474
94.101

25.966
81.216

al 30.09.2017

al 31.12.2016

Capitale sociale

80.000

80.000

Azioni proprie

(50.032)

(50.032)

Riserve

50.227

48.306

(18)

(14)

Utile (Perdita) di periodo/esercizio

(2.254)

1.921

Totale patrimonio netto

77.923

80.181

Benefici ai dipendenti

68

65

Totale passività non correnti

68

65

15.139

-

Debiti verso fornitori

616

716

Altre passività correnti

355

254

Totale attività correnti
Totale attività
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

Riserve da valutazione

Passività
Passività non correnti

Passività correnti
Debiti e passività finanziarie

Totale passività correnti

16.110

970

Totale passività
Totale passività e patrimonio netto

16.178
94.101

1.035
81.216

Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive 11

M&C S.p.A.

M&C S.p.A.
Schemi contabili al 30 settembre 2017
CONTO ECONOMICO

(in migliaia di Euro)
Altri ricavi
Costi del personale
Ammortamento, impairment e svalutazioni

Primi 9 mesi
2017

Primi 9 mesi
2016

Terzo
Terzo
trimestre 2017 trimestre 2016

61

125

5

42

(621)

(670)

(207)

(217)

(1)

(2)

-

-

Altri costi operativi

(1.746)

(521)

(209)

(170)

Risultato operativo

(2.307)

(1.068)

(411)

(345)

Proventi finanziari

576

1.637

1

555

Oneri finanziari

(534)

(1)

(172)

-

Proventi/(Oneri) finanziari netti

42

1.636

(171)

555

Proventi da partecipazioni e titoli

-

193

-

-

Oneri da partecipazioni e titoli

-

(1.660)

-

(85)

Proventi/(Oneri) netti da partecipazioni e titoli

-

(1.467)

-

(85)

(2.265)

(899)

(582)

125

Risultato ante imposte
Imposte correnti e differite

11

1.011

11

47

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

(2.254)

112

(571)

172

Utile (Perdita) di periodo

(2.254)

112

(571)

172

Utile (Perdita) per azione (*)

(0,0055)

0,0003

(0,0014)

0,0004

Utile (Perdita) per azione, diluito (*)

(0,0055)

0,0003

(0,0014)

0,0004

(*) 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 documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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