MEDIA-MAKER: SOTTOSCRITTO ACCORDO CON DALTON SA PER
LO SVILUPPO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI TOTEM
INTERATTIVI

Milano, 19 giugno 2020
Media-Maker (ALKER-FR), società specializzata nella produzione e distribuzione di Branded
Content, comunica che, in data odierna, è stato firmato tra l’azionista di maggioranza Patrizia
Amicucci e la società svizzera Dalton SA, attiva nel settore delle piattaforme virtuali, e-commerce,
utility, intelligenza artificiale, blockchain e gaming, un’accordo finalizzato allo sviluppo e alla
realizzazione del progetto strategico “TOTEM”.
La partnership tecnica e strategica prevede la commercializzazione da parte di Media-Maker di
totem interattivi mediante la piattaforma multilevel e-commerce, utility, gaming sviluppata da
Dalton SA, con intelligenza artificiale e un algoritmo che permette il riconoscimento facciale da parte
delle installazioni interattive. Media-Maker, concessionaria di 150 totem istallati in 70 centri
commerciali, si colloca tra i principali operatori italiani attivi nel settore.
Per poter attuare il progetto, l’accordo prevede un aumento di capitale riservato da parte di MediaMaker in favore di Dalton SA che sarà sottoscritto e liberato mediante il conferimento del 100%
diUBILOT Srl, oggi posseduta al 51%, previo esercizio da parte di Dalton di un’opzione sul residuo
49%, e della piattaforma e-commerce, che saranno oggetto di integrazione in Media-Maker. Dalton
SA conferirà i diritti di proprietà intellettuale relativi al codice sorgente eseguibile della piattaforma.
In vista del conferimento, i beni saranno oggetto di stima ai sensi degli artt. 2440 e 2343 ter 2°
comma, lett. b) codice civile. Le parti determineranno di comune accordo la misura del sovrapprezzo
da prevedersi nell'ambito dell’aumento di capitale. Il perfezionamento dell’operazione è previsto
entro settembre 2020 ed è subordinato alla verifica di determinate condizioni.
Al perfezionamento, l'Assemblea di Media-Maker, che si riunirà in sede straordinaria, delibererà i
termini e le condizioni per un nuovo aumento di capitale riservato a LDA Capital, che sarà liberato
attraverso lo strumento dell’equity credit line e sarà funzionale a sostenere il capitale circolante
necessario allo sviluppo dell'attività commerciale di Media Maker.
In vista dell’integrazione
Convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Media Maker
La società comunica che, in data 15 giugno 2020, il Prof. Roberto Mazzei, Presidente del Consiglio di
Amministrazione e il Consigliere Elisa Bertolo hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive
cariche in Media-Maker.
In pari data, il sindaco effettivo Mario Salaris ha annunciato le dimissioni ed è stata ricevuta la
proposta di risoluzione consensuale dell’incarico con la società di revisione BDO Italia.

Preso atto di quanto sopra, per effetto delle dimissioni della maggioranza del CDA, con l’obiettivo
di nominare il Consiglio di Amministrazione, reintegrare i componenti del Collegio Sindacale e
conferire l’incarico alla nuova società di revisione è stata convocata l’assemblea ordinaria degli
azionisti di Media-Maker il prossimo 2 luglio 2020, in prima convocazione e, occorrendo, il 9 luglio
2020, in seconda convocazione.
L’avviso di convocazione integrale è disponibile sul sito internet della Società.

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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