COMUNICATO STAMPA

MEDIA-MAKER: SOTTOSCRITTO L’AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO A DALTON
Milano, 22 ottobre 2020
Media-Maker S.p.A. (ticker ALKER), società specializzata nella produzione e distribuzione di Branded
Content, quotata su Euronext Growth, comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto da
DALTON MANAGEMENT S.A.G.L. l’aumento di capitale a pagamento riservato, deliberato dal
Consiglio di Amministrazione di Media Maker in data 30 settembre 2020, per un importo
complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 14.620.000,00, con esclusione del diritto di
opzione (ai sensi del quarto comma dell’art. 2441 del Codice Civile), attraverso l’emissione di
1.392.381 nuove azioni, ad un prezzo di Euro 10,50 per ciascun titolo, di cui Euro 10,29 in
sovrapprezzo.
Attraverso la sottoscrizione dell’aumento di capitale Media-Maker raggiunge importanti obiettivi
strategici ed industriali e coglie l’opportunità di un significativo rafforzamento patrimoniale.
Nell’ambito dell’accordo di investimento e del progetto di integrazione volto allo sviluppo e alla
commercializzazione di Totem interattivi (cfr. Comunicato stampa del 18 giugno 2020), Dalton
acquisisce una partecipazione in Media-Maker, pari al 41%, mediante il conferimento in natura del
51% del capitale sociale della controllata UBILOT Srl, società operante nello sviluppo e
commercializzazione di piattaforme virtuali, e-commerce, utility, intelligenza artificiale, blockchain
e gaming, e del ramo d’azienda costituito dell’attività della piattaforma tecnologica e software
“Gaming Service Provider”, oggetto dell’integrazione in Media-Maker.
I beni oggetto del conferimento sono stati sottoposti a una stima ai sensi degli artt. 2440 e 2343 ter
Codice Civile da parte di un esperto indipendente incaricato da DALTON ai sensi dell'art. 2343 ter,
2° comma, lett. b) codice civile. A seguito della ricezione di tale valutazione, è stata determinata di
comune accordo la misura del sovrapprezzo dell’aumento di capitale, anche in forza della delega
conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile.
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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