COMUNICATO STAMPA

MEDIA-MAKER: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI
ESERCIZIO 2019
Milano, 28 agosto 2020
L’Assemblea degli Azionisti di Media-Maker S.p.A. (ticker ALKER), società specializzata nella
produzione e distribuzione di Branded Content, quotata su Euronext Growth, riunitasi in data
odierna con modalità di partecipazione da remoto, sotto la presidenza del dott. Andrea Salice, ha
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, così come presentato dal Consiglio di
Amministrazione, nonché la relativa Relazione sulla Gestione.
Principali risultati al 31 dicembre 2019
I Ricavi sono pari a Euro 30,6 milioni, +155% rispetto a Euro 12,0 milioni nel 2018. Il Valore della
Produzione è pari a Euro 34,6 milioni, +186% rispetto al 2018 (Euro 12,1 milioni).
L’EBITDA si attesta a Euro 1,4 milioni rispetto a Euro 0,8 milioni nel 2018. L’Utile Netto è pari a Euro
0,58 milioni (Euro 0,53 milioni nel 2018).
La Posizione Finanziaria Netta si attesta a Euro 0,76 milioni (Euro -0,27 milioni al 31 dicembre 2018).
Il Patrimonio netto è pari a Euro 4,5 milioni (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2018).
Destinazione dell’utile di esercizio
L’Assemblea ha deliberato in merito alla destinazione dell’utile di esercizio, pari a euro 577.540,
imputando a riserva legale fino al raggiungimento dei limiti previsti dai termini di legge e la restante
parte a riserva di utili a nuovo.
L’Assemblea ha inoltre dato mandato al legale rappresentante della Società, affinché provveda a
effettuare tutti gli adempimenti obbligatori ai fini della pubblicazione del bilancio presso il Registro
delle Imprese. La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede legale e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor Relation, del sito
www.mmaker.it, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.mmaker.it 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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