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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

APPROVATE LE INFORMAZIONI PERIODICHE AGGIUNTIVE AL 31 MARZO 2019, CHE PRESENTANO 

UNA PERDITA PARI A EURO 0,6 MILIONI (EURO 0,9 MILIONI NEL 2018). 
 

LO STATO PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2019 PRESENTA UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 28,7 

MILIONI A FRONTE DI UN ATTIVO NETTO CHE INCLUDE PRINCIPALMENTE DISPONIBILITÀ 

LIQUIDE (CIRCA EURO 21,6 MILIONI) E CREDITI E ATTIVITÀ FINANZIARIE DERIVANTI DALLA 

CESSIONE DI TREOFAN AMERICAS (CIRCA EURO 6,1 MILIONI).   
 

Il Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. (“M&C” o la “Società”), riunitosi in data odierna 
sotto la presidenza del Presidente e CEO Giovanni Canetta Roeder, ha approvato le informazioni 
finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2019.  

RISULTATI DI GESTIONE 2018 

La gestione di M&C nei primi tre mesi dell’esercizio 2019 evidenzia una perdita netta di periodo 
pari a Euro 0,6 milioni (perdita di Euro 0,9 milioni nel corrispondente periodo del 2018), 
determinata principalmente dai costi operativi pari a circa Euro 0,8 milioni (Euro 1,1 milioni nel 
primo trimestre 2018) e costituiti da: 

• costi del personale per Euro 0,2 milioni (Euro 0,4 milioni nel primo trimestre 2018), di cui per 
il personale dipendente Euro 0,1 milioni ed Euro 0,1 milioni per costi di competenza del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 

• prestazioni professionali e altre spese generali per Euro 0,6 milioni (Euro 0,8 milioni nel primo 
trimestre 2018), che includono oltre ai costi amministrativi ricorrenti, anche alcuni costi legali, 
fiscali e consulenziali (pari a circa Euro 0,4 milioni) non ricorrenti legati all’operazione di 
fusione, de-listing e messa in liquidazione (ampiamente descritta nel comunicato stampa del 29 
marzo 2019, cui si rimanda per maggiori dettagli) e, in minor misura, alla cessione di Treofan 
Holdings GmbH & Co. KG. e della divisione americana di Treofan (“Treofan Americas”).  

 

Per effetto della cessione di Treofan, i proventi e gli oneri finanziari si sono significativamente 
ridotti rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente e nel primo trimestre 2019 includono 
rispettivamente l’effetto cambi sui crediti e sulle attività finanziarie derivanti dalla cessione di Treofan 
Americas e alcuni oneri bancari.  

La perdita registrata da M&C al 31 marzo 2019 ha comportato una riduzione del patrimonio netto 
a Euro 28,7 milioni. A fronte di tale patrimonio, l’attivo netto al 31 marzo 2019 è costituito 
principalmente da: 

• una posizione finanziaria netta (“PFN”) positiva per Euro 21,6 milioni, composta unicamente da 
cassa e conti correnti bancari disponibili. Il miglioramento della PFN rispetto al 31 dicembre 2018 
è principalmente dovuto all’incasso di parte del credito verso CCL Industries Inc. (“CCL”) iscritto 
a fronte dell’accordo raggiunto il 19 dicembre 2018 sull’aggiustamento del prezzo provvisorio della 
cessione di Treofan Americas, già illustrato nel comunicato stampa diramato in pari data; 



M&C 

2 

• un credito verso CCL per l’importo residuo dell’aggiustamento prezzo (per circa Euro 1,0 milioni), 
pari al 90% del controvalore di un credito IVA di Treofan Messico, che sarà incassato quando e 
nella misura in cui esso verrà rimborsato dall’autorità messicana;   

• un’attività finanziaria non corrente relativa al valore del diritto di ricevere la porzione del prezzo 
depositata a garanzia in un escrow account, al netto di eventuali indennizzi futuri eventualmente dovuti 
a CCL, in forza del contratto sottoscritto con CCL avente per oggetto la cessione di Treofan 
Americas (il “Contratto CCL”). In particolare, al 31 marzo 2019, tale attività finanziaria è iscritta 
in bilancio (al fair value) per circa Euro 5,1 milioni a fronte di un valore nominale dell’escrow account 
di Euro 8,9 milioni (ovvero USD 10 milioni);  

• la partecipazione (pari a Euro 0,1 milioni) in M&CL S.p.A. (“M&CL”), società di nuova 
costituzione interamente posseduta da M&C, tramite la quale realizzare il progetto di fusione, 
delisting e messa in liquidazione; e 

• altri crediti (principalmente relativi a imposte) per circa Euro 1,1 milioni, controbilanciati da debiti 
diversi per circa Euro 0,1 milioni e debiti verso fornitori per circa Euro 0,7 milioni. 

 
***** 

 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Claudio Bondardo dichiara 
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis TUF che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

Milano, 6 maggio 2019 

 

M&C S.p.A. 
Investor Relations 
Claudio Bondardo - Tel. +39 02 89041351 
ir@mecinv.com  |  www.mecinv.com 
 
Community - Consulenza nella comunicazione 
Tel. +39 02 89404231 
Auro Palomba - Marco Rubino - Mob. +39 335 6509552 
 
  



M&C 

3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMI CONTABILI DI M&C  
al 31 marzo 2019 
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M&C S.p.A
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(in migliaia di Euro)

al 31.03.2019 al 31.12.2018

Attività non correnti

Attività materiali 1 1

Partecipazioni 100 -

Altre attività non correnti 13 11

Attività finanziarie non correnti 5.142 5.046

Attività per imposte anticipate - -

Totale attività non correnti 5.256 5.058

Attività correnti

Crediti - -

Attività per imposte correnti 745 745

Altre attività correnti 1.182 2.880

Attività finanziarie correnti - -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 21.578 20.738

Totale attività correnti 23.505 24.362

Totale attività 28.761 29.420

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO al 31.03.2019 al 31.12.2018

Patrimonio netto

Capitale sociale 30.340 30.340

Perdite a nuovo  (32.254) -

Riserva copertura perdite ex art 2446 Cod.Civ. 30.504 30.504

Utile (Perdita) dell'esercizio  (636)  (32.254)

Totale patrimonio netto 27.954 28.590

Passività

Passività non correnti

Benefici ai dipendenti - -

Totale passività non correnti - -

Passività correnti

Debiti verso fornitori 661 722

Passività finanziarie correnti - -

Altre passività correnti 146 109

Totale passività correnti 807 830

Totale passività 807 830

Totale passività e patrimonio netto 28.761 29.420

ATTIVITA'
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(*) Calcolato (con riferimento al primo trimestre 2018) sulle azioni in circolazione senza considerare le azioni proprie. 

 
 

* * * 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Claudio Bondardo, 
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. 
 
 

M&C S.p.A.
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2019

CONTO ECONOMICO

(in migliaia di Euro)

Primo trimestre 

2019

Primo trimestre 

2018

Altri ricavi 1 3

Costi del personale  (153) (366)

Ammortamento, impairment e svalutazioni - -

Altri costi operativi  (612) (788)

Risultato operativo  (764) (1.151)

Proventi finanziari 130 442

Oneri finanziari  (2) (159)

Proventi/(Oneri) finanziari netti 128 283

Proventi da partecipazioni e titoli - -

Oneri da partecipazioni e titoli - -

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

Risultato ante imposte  (636) (868)

Imposte correnti e differite - -

Utile (Perdita) netto/a da attività operative in esercizio  (636) (868)

Utile (Perdita) del periodo  (636) (868)

Utile (Perdita) per azione (*) (0,0016) (0,0021)

Utile (Perdita) per azione, diluito (*) (0,0016) (0,0021)


