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Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018
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, nella riunione del 31 gennaio 2017, 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 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 31 marzo 2018 non sono state assoggettate a procedure
di revisione da parte della società di revisione.

Risultati di gestione del primo trimestre 2018
M&C S.p.A.
La gestione di M&C nei primi tre mesi dell’esercizio 2018 evidenzia una perdita di Euro 0,9 milioni (perdita
di Euro 0,1 milioni nel corrispondente periodo del 2017), determinato dal saldo tra:
a) proventi per Euro 0,4 milioni (Euro 0,6 milioni nel primo trimestre 2017) derivanti da interessi attivi
registrati in relazione al finanziamento soci concesso alla controllata Treofan e determinati secondo il
metodo del costo ammortizzato;
b) oneri finanziari per circa Euro 0,2 milioni (sostanzialmente in linea con il primo trimestre 2017), maturati
in relazione al finanziamento a breve di Euro 25,0 milioni e utilizzato per Euro 16,2 milioni al 31 marzo
2018, che ha consentito il finanziamento dell’acquisizione del controllo di Treofan nel 2017;
c) costi operativi per circa Euro 1,1 milioni (Euro 0,6 milioni nel primo trimestre 2017) e costituiti da:
 costi del personale per Euro 0,4 milioni (Euro 0,2 milioni nel primo trimestre 2017), di cui per il
personale dipendente Euro 0,3 milioni ed Euro 0,1 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 0,4 milioni
nel primo trimestre 2017) e il cui incremento è imputabile al recepimento prudenziale dell’IVA
indeducibile (per circa Euro 0,1 milioni), a maggiori costi di consulenza legati agli adempimenti
connessi al primo consolidamento di Treofan e a maggiori costi legali, fiscali e consulenziali legati alle
operazioni straordinarie che stanno caratterizzando la struttura della Società, tra cui anche la cessione
della divisione americana di Treofan, come spiegato nel successivo paragrafo “Fatti di rilievo
intervenuti nel corso del primo trimestre 2018 ed eventi successivi”.
Gli Amministratori, in continuità con i precedenti esercizi, contabilizzano gli effetti positivi per imposte
anticipate sulle perdite fiscali degli esercizi precedenti, limitatamente alla capienza delle imposte differite
passive, quando presenti, poiché 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.
Al 31 marzo 2018 la posizione finanziaria netta (“PFN”) di M&C (escluso il finanziamento soci erogato a
Treofan) presenta un indebitamento netto pari a Euro 16,1 milioni (Euro 15,6 milioni al 31 dicembre 2017) e
il patrimonio netto è pari a circa Euro 60,0 milioni (Euro 60,8 milioni al 31 dicembre 2017). Si ricorda che la
PFN di M&C è costituita principalmente da una linea di credito bancario a breve per un importo di Euro 16,2
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milioni al 31 marzo 2018. Tramite tale linea, concessa fino a Euro 25 milioni, la Società ha finanziato
l’acquisizione di Treofan.
Al 31 marzo 2018 la partecipazione Treofan è iscritta per Euro 47,5 milioni e corrisponde al 98,75% del
capitale sociale di Treofan Holdings GmbH. Si ricorda che la partecipazione – per effetto dell’impairment test
effettuato al 31 dicembre 2017 – è stata svalutata di Euro 16,6 milioni. Alla partecipazione inoltre si correla il
credito per il finanziamento soci pari a Euro 28,5 milioni, incrementatosi rispetto al 31 dicembre 2017 per
effetto della capitalizzazione degli interessi.
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; 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 2017. La Società non adotta
le disposizioni del principio IAS 34 (bilanci intermedi) ai fini della redazione delle informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive.
Treofan Holdings GmbH
Si forniscono le principali informazioni gestionali consolidate del gruppo Treofan, rese disponibili dal
management.
Nel primo trimestre dell'esercizio 2018, i ricavi del gruppo Treofan (Euro 106,3 milioni) sono stati
leggermente superiori a quelli dello stesso periodo 2017 (Euro 103,8 milioni), ma con un livello di redditività
inferiore. Conseguentemente, l’EBITDA normalizzato del primo trimestre 2018 è stato pari a Euro 5,2 milioni
contro Euro 8,2 milioni dell’analogo periodo 2017.
I risultati di gennaio e febbraio 2018 del gruppo Treofan mostrano dei trend in linea con le dinamiche che
hanno caratterizzato il secondo semestre 2017, ovvero una performance positiva della divisione americana
controbilanciata da risultati della divisione europea meno favorevoli. Nel mese di marzo, i prezzi, i volumi e
gli ordini della divisione europea hanno mostrato un miglioramento importante (legato anche ad un migliore
mix di prodotti venduti, specialmente grazie ad un importante recupero nei capacitor), con conseguente
recupero della redditività, anche grazie alle buone performance produttive. Nello stesso mese di marzo, la
divisione americana ha invece scontato alcune problematiche temporanee legate ad una delle linee di
produzione dello stabilimento di Zacapu, che hanno comportato un calo dei volumi prodotti e venduti e
quindi della redditività.
Al 31 marzo 2018 la PFN del gruppo Treofan presenta un indebitamento finanziario netto pari a Euro 96,7
milioni (senza considerare il finanziamento soci), rispetto a Euro 85,2 milioni di fine dicembre 2017. Il maggior
indebitamento è principalmente dovuto a (i) significativi investimenti in immobilizzazioni materiali nel
trimestre (Euro 12,6 milioni) sostenute principalmente dalla divisione americana e relative alla nuova linea Z5,
in costruzione presso lo stabilimento di Zacapu; e (ii) maggior capitale circolante, e in particolare maggior
credito IVA dovuto al recente spin-off delle operazioni di produzione da Treofan Mexico a Treofan Peliculas,
in quanto quest’ultima società è ancora in attesa di ottenere i permessi per le compensazioni IVA.

Informazioni relative all’azionariato della Società
Non vi sono accordi parasociali in essere fra gli Azionisti.
A seguito della nuova formulazione dell’oggetto sociale e l’eliminazione della Politica di Investimento, le
negoziazioni delle azioni M&C dovrebbero trasferirsi - ai sensi dell’art. 2.8.3 del Regolamento dei Mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana - sul segmento dedicato alle Special Investment Vehicles riservato agli
investitori professionali. La Società ha però chiesto il trasferimento della quotazione delle Azioni M&C dal
mercato degli Investment Vehicles al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Il capitale sociale è rappresentato da n. 474,2 milioni di azioni ordinarie e ammonta a Euro 80 milioni.

Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018

2

M&C

Azioni proprie
Al 31 marzo 2018 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 del periodo il quantitativo
e il valore delle azioni proprie non si è modificato rispetto al 31 dicembre 2017.
Per quanto riguarda le delibere relative alle azioni proprie, si rimanda alle decisioni prese dall’Assemblea degli
Azionisti del 20 febbraio 2018, illustrate nel successivo paragrafo “Altri fatti di rilievo del trimestre”.
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)

54,0

Azioni proprie in portafoglio

14,1

Compagnie Financière La Luxembourgeoise SA

9,3

Altri e mercato

22,6

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.
Di seguito vengono descritti i rapporti intercorsi con le parti correlate:
 Planven Investments SA (“Planven”). Nel 2018 M&C corrisponderà a Planven (società in cui il
Presidente Onorario Ing. Carlo De Benedetti detiene interessi significativi e nella quale il Dott.
Giovanni Canetta Roeder ricopre la carica di CEO) i compensi per la carica di Presidente e
Amministratore Delegato, sulla base di un accordo di reversibilità.


Bickel GmbH & Co KG (“Bickel&Co”), società partecipata dal Dott. Walter Bickel, Consigliere di
Treofan, alla quale sono stati corrisposti, sulla base di un accordo di reversibilità intercorrente tra la
stessa Bikel&Co e il Dott. Walter Bickel, i compensi per la carica di consigliere di M&C.



A. Manzoni & C. S.p.A. (“Manzoni”): società appartenente al gruppo CIR, verso cui sono stati
sostenuti costi per le pubblicazioni sui quotidiani di alcuni avvisi finanziari.



CIR S,p.A.(“CIR”): M&C ha avuto in essere fino al 31 marzo 2018, un contratto di locazione con
CIR, proprietaria degli Uffici di via Ciovassino 1/A (Milano) presso cui l’Emittente ha stabilito la sede
operativa fino al 31 marzo 2018, riaddebitando fino a tale data l’utilizzo di alcuni spazi dell’ufficio a
Romed SpA.



Romed S.p.A. (“Romed”), a cui sono stati riaddebitati i costi dell’utilizzo di un locale uso ufficio e di
fornitura di servizi generali fino al 31 marzo 2018, come spiegato al punto precedente



Treofan Holdings GmbH (“Treofan”). M&C vanta nei confronti della sua controllata crediti per
riaddebiti di costi per Euro 25 mila e un credito per finanziamento soci per Euro 28,5 milioni al 31
marzo 2018.
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al 31.03.2018
(in migliaia di Euro)

Planven
Treofan
CIR
Manzoni
Bickel&Co
Romed
Totale M&C
Incidenza % sulla voce di bilancio

Primo trimestre 2018

Debiti
v/fornitori

Crediti

Attività fin.
non
correnti

8
7
7
-

25
2

28.475
-

8
7
-

16
6
-

2

442
-

22
1,2%

27
10,2%

28.475
100,0%

15
4,0%

22
2,9%

2
66,7%

442
100,0%

Costi del
personale

Costi
operativi

Ricavi e
altri ricavi

Interessi
attivi

I rapporti con parti correlate sono normalmente regolati da contratti a condizioni di mercato.
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.
Si rimanda al successivo paragrafo “Fatti di rilievo intervenuti nel corso del primo trimestre 2018 ed eventi
successivi” per quanto riguarda la cessione della divisione americana di Treofan.
Altre informazioni
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.

Fatti di rilievo intervenuti nel corso del primo trimestre 2018 ed eventi successivi
Cessione della divisione americana di Treofan
In data 8 marzo 2018, la controllata Treofan Holdings GmbH ha firmato il contratto di cessione dell’intero
capitale sociale di Trespaphan Mexico Holdings GmbH e di Treofan America Inc. Delaware (insieme,
“Treofan Americas”) a CCL Industries Inc. (“l’Acquirente”). Il completamento dell’operazione (c.d.
“Closing”) è atteso nel secondo trimestre del 2018, a seguito del verificarsi delle usuali condizioni sospensive
(tra cui l’esito positivo delle procedure antitrust).
Il prezzo di vendita concordato, su base debt and cash free, è pari alla somma di due componenti: USD
200.000.000 (il “Prezzo di Acquisto”) più il rimborso da parte dell’Acquirente dei costi di investimento
sostenuti da Treofan Americas oltre all’accollo delle ulteriori passività relative alla costruzione di una nuova
linea di produzione, per un ammontare totale di circa USD 51.000.000 (la “Componente Aggiuntiva”) ed è
soggetto a possibili aggiustamenti, successivi al completamento dell’operazione, in base al capitale circolante
di Treofan Americas ed alla relativa posizione finanziaria netta.
Il Prezzo di Acquisto e la porzione dovuta per cassa della Componente Aggiuntiva saranno pagabili a Treofan
al Closing dell’operazione, fatti salvi i predetti aggiustamenti e la costituzione di un escrow a garanzia delle
dichiarazioni rilasciate dal Venditore (la somma in escrow sarà rilasciata progressivamente in un periodo di 5
anni).
Con questa cessione M&C ha conseguito, in un arco temporale molto breve, uno degli obiettivi delineati nelle
linee guida strategiche approvate il 21 dicembre 2017 dal Consiglio di Amministrazione di M&C. L’operazione
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costituisce un’eccellente opportunità per creare valore per il Gruppo M&C e permetterà allo stesso di ripagare
l’indebitamento finanziario del gruppo Treofan e di focalizzarsi sulla riorganizzazione, il rafforzamento e lo
sviluppo del suo business europeo.
In data 29 marzo 2018, Treofan Germany GmbH & Co. KG ha sottoscritto con Deutsche Bank un derivato
di copertura sul rischio cambi sul pagamento del Prezzo di Acquisto (“deal-contingent forward”).
Altri fatti di rilievo del trimestre
Il 20 febbraio 2018 l’Assemblea degli Azionisti di M&C oltre ad aver confermato alla carica di Amministratori
il Dott. Giovanni Canetta Roeder attribuendogli la carica di Presidente (poi integrata dal Consiglio di
Amministrazione con quella di Amministratore Delegato) e il Dott. Walter Bickel, entrambi con durata fino
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, ha deliberato:
(i) di revocare la delibera di autorizzazione a disporre delle azioni proprie assunta in data 9 giugno 2009;
(ii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del cod.civ. e per un
periodo di diciotto mesi dalla data di delibera, all’acquisto di azioni proprie per un massimo di n.
28.077.567 azioni ordinarie e secondo le disposizioni di legge o regolamento vigenti, per un corrispettivo
unitario non superiore del 10% e non inferiore del 10% del prezzo di riferimento delle azioni registrato
nella seduta di Borsa precedente ogni singola transazione;
(iii) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 ter del cod. civ. il Consiglio di Amministrazione e per
esso il Presidente con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni
successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni
proprie acquistate per la vendita a prezzi non inferiori all’ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore
corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società
e/o di sue controllate (direttamente o indirettamente) ai quali le azioni potranno essere cedute o assegnate
anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati
su azioni della Società;
(iv) di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente con facoltà di subdelega, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del Codice Civile, a disporre – senza limiti o vincoli di tempo – delle
azioni proprie, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni e mediante costituzione
in garanzia di debiti propri della Società o di società direttamente o indirettamente controllate oppure
mediante assegnazione, vendita, conferimento (in capitale o altrimenti) a società direttamente o
indirettamente controllate e, più in generale, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti
normative in materia nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, anche
attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti warrant) e di ricevute di deposito
rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli similari), per adempiere alle obbligazioni
eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, ad un
prezzo non inferiore a euro 0,01 per azione.
Sempre in data 20 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione di M&C, su proposta del Comitato per la
Remunerazione, costituito in data 17 gennaio 2018, ha deliberato in merito all’approvazione della nuova
politica di remunerazione degli amministratori esecutivi e del top management di M&C e del Gruppo per
l’esercizio 2018 che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea che approverà il bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2017. La politica di remunerazione include un piano di incentivazione, rivolto agli amministratori
esecutivi della Società nonché ad alcuni dipendenti e collaboratori apicali del Gruppo cui sono demandate
funzioni manageriali di particolare rilievo (i “Beneficiari”). Il piano di incentivazione prevede, ferma restando
l’attribuzione di una componente fissa in linea con la politica sulla remunerazione 2017, l’attribuzione di una
componente variabile a favore dei Beneficiari, in funzione del raggiungimento di obiettivi specifici,
predeterminati e individuati in coerenza con le linee guida strategiche del nuovo Piano Industriale approvate
il 21 dicembre 2017 dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2018 ha:


approvato il nuovo business plan per il periodo 2018-2021 (il “Nuovo Piano”) del Gruppo M&C, che così come indicato nelle linee guida strategiche approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 21
Dicembre 2017 - si focalizza sulla riorganizzazione del business europeo al fine di renderlo un player più
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efficiente e di dimensioni più contenute per meglio adattarsi alle dinamiche del mercato dei prodotti
specialty, i.e. i film ad alto contenuto tecnologico e sviluppati sulla base delle specifiche dei clienti. I pilastri
del Nuovo Piano, che assume il completamento della cessione della divisione nordamericana di Treofan
ed il pagamento a Treofan del relativo prezzo, sono: (i) l’ulteriore focalizzazione delle attività di Treofan
in Europa nei prodotti specialty, che si attende rappresentino sino al 75% delle vendite nel 2021; (ii) la
riduzione dei costi fissi; e (iii) investimenti strategici in impianti di laccatura e metallizzazione;


riconsiderato la necessità di dare attuazione all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria
degli azionisti in data 31 gennaio 2017 (l’”Aumento di Capitale 2017”), per un ammontare di Euro 30,5
milioni ed il cui termine per la sottoscrizione è fissato per la fine di giugno 2018. A tale proposito, si è
concluso che, assumendo che la cessione della divisione americana di Treofan sia completata ed il relativo
prezzo sia pagato a Treofan entro la fine del secondo trimestre del 2018, per M&C non sarebbe necessario
dare corso a tale aumento di capitale.
Il Consiglio di Amministrazione continuerà a monitorare le potenziali necessità di mezzi propri durante
l’anno in corso e l’inizio del 2019 sulla base, inter alia, (i) del closing della cessione di Treofan Americas; (ii)
della versione finale del Nuovo Piano (che terrà conto dell’ammontare effettivamente incassato) e
dell’identificazione da parte del Consiglio di Amministrazione della struttura più appropriata ed efficiente
per il suo finanziamento; e/o (iii) delle possibili necessità connesse ad eventuali opportunità strategiche
alternative ovvero ad eventuali opportunità di diversificazione o di crescita che potranno emergere in
futuro e (iv) del rimborso del residuo indebitamento del Gruppo M&C.
Su tali basi, qualora si renda necessario reperire nuove risorse di capitale, il Consiglio di Amministrazione
potrebbe decidere di deliberare uno o più aumenti di capitale (ciascuno dei quali, un “Aumento di
Capitale Delegato”) nell’ambito della delega conferitagli (ai sensi dell’Articolo 2443 del Codice Civile)
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 6 settembre 2017.
A tal riguardo, gli azionisti PER S.p.A. e Compagnie Financière La Luxemburgeoise SA (come già fatto
con riferimento all’Aumento di Capitale 2017) hanno entrambi confermato alla Società il loro impegno
irrevocabile, fino alla fine del 2019, a sottoscrivere e pagare eventuali Aumenti di Capitale Delegati, sino
ad un ammontare complessivo pari a Euro 25 milioni.

Eventi rilevanti successivi al 31 marzo 2018
Non vi sono stati eventi rilevanti successivi al 31 marzo 2018.
Prevedibile evoluzione della gestione
Nel corso del secondo trimestre del 2018 è atteso il completamento (c.d. “Closing”) relativo alla citata
cessione della divisione americana di Treofan.
Nel corso dell’esercizio 2018 il Gruppo sarà quindi impegnato, oltre che nel citato completamento della
cessione della divisione americana, anche in una serie di azioni manageriali volte al recupero della redditività
della divisione europea del gruppo Treofan, anche in aderenza con quanto previsto nel Nuovo Piano
recentemente approvato. Il consiglio di M&C sarà focalizzato nel monitorare l’evoluzione delle performance
della partecipata e delle opzioni strategiche.
Milano, 10 maggio 2018
Il Presidente e Amministratore Delegato
Giovanni Canetta Roeder
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SCHEMI CONTABILI DI M&C S.p.A. al 31 marzo 2018

Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018

8

M&C

M&C S.p.A
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)
al 31.03.2018

al 31.12.2017

Attività materiali

2

2

Partecipazioni

47.461

47.461

Altre attività non correnti

722

731

Finanziamenti e crediti

28.475

28.033

Totale attività non correnti

76.660

76.227

Crediti

264

344

Attività per imposte correnti

742

742

Altre attività correnti

402

437

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

178

169

1.586
78.246

1.692
77.919

al 31.03.2018

al 31.12.2017

Capitale sociale

80.000

80.000

Azioni proprie

(50.032)

(50.032)

Riserve

ATTIVITA'
Attività non correnti

Attività correnti

Totale attività correnti
Totale attività

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

30.876

50.228

Riserve da valutazione

(14)

(14)

Utile (Perdita) del periodo/esercizio

(868)

(19.352)

Totale patrimonio netto

59.963

60.830

Benefici ai dipendenti

23

23

Totale passività non correnti

23

23

Debiti verso fornitori

1.877

1.141

Passività finanziarie correnti

16.254

15.762

130

163

Totale passività correnti

18.261

17.066

Totale passività
Totale passività e patrimonio netto

18.284
78.246

17.089
77.919

Passività
Passività non correnti

Passività correnti

Altre passività correnti
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M&C

M&C S.p.A.
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018
CONTO ECONOMICO
Primo trimestre
2018

Primo trimestre
2017

3

28

(366)

(208)

-

-

(788)

(366)

(1.151)

(546)

Proventi finanziari

442

569

Oneri finanziari

(159)

(132)

Proventi/(Oneri) finanziari netti

283

437

Proventi da partecipazioni e titoli

-

-

Oneri da partecipazioni e titoli

-

-

Proventi/(Oneri) netti da partecipazioni e titoli

-

-

Risultato ante imposte

(868)

(109)

Imposte correnti e differite

-

-

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

(868)

(109)

Utile (Perdita) del periodo

(868)

(109)

Utile (Perdita) per azione (*)

(0,0021)

(0,0003)

Utile (Perdita) per azione, diluito (*)

(0,0021)

(0,0003)

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

(*) Calcolato 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.
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