MEDIA-MAKER:
VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020
Milano, 6 maggio 2020
Il Consiglio di Amministrazione di Media-Maker (ALKER-FR), società specializzata nella produzione
e distribuzione di Branded Content, in relazione all’emergenza sociosanitaria in corso conseguente
alla pandemia da COVID-19 e alle oggettive difficoltà operative riscontrate nello svolgere
regolarmente tutte le attività propedeutiche all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al
31 dicembre 2019 ha deliberato, in data 4 maggio, di avvalersi delle deroghe previste dall’articolo
106 comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), usufruendo del rinvio
al maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del Bilancio di esercizio, anche al fine di
consentire alla società di revisione di ottemperare alle previsioni di cui all’articolo 7 del Decreto
Legge d.l. 8 aprile 2020, n. 23 dell’8 aprile 2020 (cd. “Decreto Liquidità”) in tema di continuità
aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di approvare la predisposizione di un piano
triennale per il periodo 2020-2022, che comprenda un approfondimento specifico relativamente
all’esercizio 2020 anche in considerazione dell’impatto dell’emergenza sanitaria sul business. Tale
approfondimento potrebbe comportare la necessità di aggiornare il progetto di Bilancio.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Media-Maker ha deliberato di rinviare a una successiva
riunione la riapprovazione del progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, specificando che
detto rinvio consentirà inoltre alla società di recepire eventuali indicazioni in merito da parte della
società di revisione.
In considerazione di quanto precede, il calendario degli eventi societari è stato modificato,
prevedendo le date di seguito riportate:

29 maggio 2020 - Consiglio di Amministrazione per la riapprovazione del Progetto di Bilancio
di esercizio 2019;

30 giugno 2020 - Assemblea Ordinaria degli Azionisti (I convocazione) per l’approvazione del
Bilancio 2019;

10 luglio 2020 - Assemblea Ordinaria degli Azionisti (II convocazione) per l’approvazione del
Bilancio 2019.
Eventuali modifiche alle date sopra indicate saranno comunicate tempestivamente.
La società provvederà ai sensi di legge alle opportune formalità di convocazione, nonché agli
adempimenti derivanti dalle vigenti disposizioni regolamentari.
Il presente comunicato è disponibile al link https://www.mmaker.it/investor-relation e su www.1info.it

***

About Media-Maker
Media-Maker è una società specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti multimediali e produzioni audio visive. Grazie
alla sua esperienza e alle sue risorse, sviluppa progetti crossmediali per qualsiasi tipo di cliente. Con un modello di business efficiente
e la capacità di operare con il media barter, la società gestisce anche un portafoglio di spazi pubblicitari su diversi tipi di canali.
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