COMUNICATO STAMPA

MEDIA-MAKER: APPROVATO IL PROGETTO DI
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020
•
•
•
•

Ricavi netti: € 45,6 Milioni, + 48,7% YoY (2019: € 30,6 Milioni)
EBITDA: € 1,49 Milioni, + 4,1% (2019: € 1,43 Milioni)
Utile netto: € 1,11 Milioni, +92,4% (2019: € 0,58 Milioni)
Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a € 1,8 Milioni (2019: € 0,8 Milioni)

Milano, 19 luglio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di Media-Maker S.p.A. (ticker ALKER), società specializzata
nella produzione e distribuzione di Branded Content, quotata su Euronext Growth, riunitosi in
data 19 luglio 2021, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020, redatto in conformità ai principi contabili nazionali, che sarà
sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti.
PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2020
I Ricavi netti sono pari a Euro 45,6 milioni, in crescita del +48,7% rispetto a Euro 30,6 milioni
nel 2019.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 1,49 milioni, +4,1% rispetto a Euro 1,43
milioni nel 2019. L’EBITDA Margin si attesta al 3,3% (4,7% nel 2019).
Il Margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 1,28 milioni rispetto a Euro 0,7 milioni nel
2019, dopo accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 0,2 milioni.
L’esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto pari a Euro 1,11 milioni, +92,4% rispetto a Euro
0,58 milioni nel 2019.
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) si attesta a Euro 1,8 milioni rispetto Euro 0,8 milioni al
31 dicembre 2019.
Il Patrimonio netto ammonta a Euro 5,9 milioni, in crescita rispetto a Euro 4,5 milioni nel
2019, a dimostrazione della solidità patrimoniale della società.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE UTILE
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di destinare il
risultato d’esercizio a riserva legale fino al raggiungimento dei limiti previsti dai termini di
legge e la restante parte a riserva straordinaria.

EVENTI SIGNIFICATIVI INTERVENUTI NELL’ESERCIZIO 2020
In data 22 ottobre 2020, la Società, ha dato esecuzione parziale alla delega di aumentare il
capitale sociale conferita al CdA dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 11
luglio 2019. Il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato un aumento del capitale sociale per
nominali euro 292.400,00, al prezzo complessivo di euro 14.620.000,00, di cui euro
14.327.600,00 imputati a riserva sovrapprezzo, sottoscritte mediante emissione di n.
1.392.381 nuove azioni da liberare come segue: n. 1.392.381 azioni di nuova emissione
sottoscritte mediante conferimento in natura da parte della "DALTON MANAGEMENT SAGL",
ai sensi dell'art. 2441 comma 4 del codice civile, avente ad oggetto la piena proprietà della
quota di partecipazione di nominali euro 30.600,00 pari al 51% del capitale sociale della
società "UBILOT S.r.l." e la piena proprietà e disponibilità del "ramo d'azienda Gaming
Service Provider"; beni entrambi di proprietà della "DALTON MANAGEMENT SAGL".
L’operazione straordinaria di cui sopra era volta a realizzare un partenariato tecnicoindustriale, con un progetto di integrazione volto allo sviluppo e alla commercializzazione di
Totem interattivi.
L’ingresso di nuovi soci ha consentito a Media Maker di rafforzarsi dal punto di vista
patrimoniale.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE
DELLA GESTIONE
Effetti della pandemia da COVID-19. I primi due mesi del 2021 sono iniziati con una
considerevole accelerazione dell’attività che lasciava presagire un altro esercizio di forte
crescita del fatturato. L’entusiasmo per tali risultati si è purtroppo scontrato con l’ennesima
diffusione avvenuta a inizio marzo delle varianti da COVID-19.
Le misure restrittive adottate dal Governo italiano, al fine di contenere l'epidemia e la
conseguente emergenza sanitaria, hanno previsto la sospensione di molte attività
economiche in tutto il territorio e, in alcuni casi, l'obbligo di non allontanarsi dalla propria
abitazione se non per comprovate ragioni lavorative, sanitarie o per l'acquisto di prodotti di
prima necessità.
In questo contesto, la Società si è immediatamente attivata e ha messo in atto sino ad oggi
tutte le misure suggerite dalle autorità preposte, invitando tutto il personale a proseguire la
propria attività lavorativa in modalità Smart Working e ricorrendo a sistemi di video e
teleconferenza per organizzare riunioni di lavoro.
La Società ha, altresì, riprogettato le modalità di lavoro al momento del rientro in ufficio,
integrando ed eventualmente modificando i contratti di lavoro secondo la normativa vigente
in materia di Smart, censendo le attrezzature a disposizione dei dipendenti per lavorare da
casa e, ove necessario, integrandole.
Il calo della produzione e dei consumi avranno inevitabilmente ripercussioni economiche
anche sulla Società, tuttavia al momento non si è in grado di stimare, nemmeno a grandi
linee, l'entità delle stesse.
Il management di Media-Maker ritiene che, alla luce delle premesse e dei risultati conseguiti,
le risorse disponibili e il rafforzamento patrimoniale consentiranno alla Società di superare il
momento di grande difficoltà economica che si profila per l'intero Paese.
Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione ritiene che i fatti successivi alla chiusura
dell'esercizio non influiscano sulla continuità aziendale.

Recesso del socio Dalton Management Sagl. Il CdA ha provveduto ad effettuare la revisione, ai
sensi dell’art. 2343 comma 3 del Codice Civile, del valore dei beni in natura conferiti da Dalton
Management Sagl nella Società, in particolare per valutarne la congruenza e confermare le poste
di bilancio, a seguito di avvenimenti riguardanti il ramo d’azienda conferito dalla medesima nella
Società.
In seguito al procedimento di controllo e revisione dei conferimenti di Dalton Management Sagl
effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art 2343 comma 4 del Codice Civile, DALTON MANAGEMENT
SAGL, con dichiarazione del 30 giugno 2021, ha esercitato il recesso dalla Società, con richiesta di
vedersi restituiti i beni conferiti in sede di aumento di capitale deliberato il 22 ottobre 2020.
Si segnala che il progetto di integrazione con Dalton Managament Sagl, volto alla realizzazione di
Totem interattivi, non si è potuto realizzare per effetto delle ripercussioni della pandemia da
Covid-19.
Con l’uscita di Dalton Management Sagl dalla compagine societaria, e la separazione delle
rispettive linee di business, la Società concentrerà le proprie attività allo sviluppo ulteriore, con
nuovi investimenti, del settore video productions, con nuove produzioni di serie e documentari
televisivi per emittenti nazionali e internazionali di primo livello.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti il
prossimo 23 agosto 2021, alle ore 17:00 (in prima convocazione), e il 24 agosto 2021, alla stessa
ora (in seconda convocazione), presso la sede della società (Via Privata Giovacchino Belli 14, 20121
Milano) per discutere e deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti e la relativa documentazione
prescritta dalla normativa applicabile, ivi incluso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, la
relazione sulla gestione, le relazioni degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno
dell’Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione del Revisore legale dei conti,
saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale sita (Via Privata
Giovacchino Belli 14, 20121 Milano oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale
www.mmaker.it, sezione Investor Relations.
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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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31/12/2020
Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni, accantonam.
Risultato Operativo
Proventi non caratteristici
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2020
45.578.164
43.346.679
2.231.485
743.669
1.487.816
203.555
1.284.261
322.835
(14.453)
1.592.643
1.592.643
481.505
1.111.138

31/12/2019
30.646.406
28.734.579
1.911.827
483.240
1.428.587
707.611
720.976
(27.746)
693.230
(2.089)
691.141
113.600
577.541

Variazione
14.931.758
14.612.100
319.658
260.429
59.229
(504.056)
563.285
322.835
13.293
899.413
(2.089)
901.502
367.905
533.597

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31/12/2020
31/12/2020

31/12/2019

Variazione

598.815
28.728
1.007.192
1.634.735

500.039
12.786
512.825

98.776
15.942
1.007.192
1.121.910

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

5.775.577
9.308.505
1.339.577
11.915
16.435.574

3.069.168
15.310.664
953.115
60.993
19.393.940

2.706.409
(6.002.159)
386.462
(49.078)
(2.958.366)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

9.251.549
261.100
586.262
34.345
38.817
10.172.073

7.284.236
297.000
1.065.454
65.575
5.741.336
14.453.601

1.967.313
(35.900)
(479.192)
(31.230)
(5.702.519)
(4.281.528)

6.263.501

4.940.339

1.323.162

48.591
160.256
1.266
210.113

26.621
200.000
226.621

21.970
160.256
(198.734)
(16.508)

7.688.123

5.226.543

2.461.580

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(5.886.872)
(56.311)
(1.744.940)

(4.483.334)
(256.327)
(486.882)

(1.403.538)
200.016
(1.258.058)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(7.688.123)

(5.226.543)

(2.461.580)

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato

Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31/12/2020

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

1.371.156
4.549
1.375.705

732.287
123
732.410

638.869
4.426
643.295

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine
Posizione finanziaria netta

992.541
2.128.104

992.541

3.120.645

2.240.484
(1.021.192)
1.219.292

(112.380)
1.021.192
1.901.353

(1.744.940)

(486.882)

(1.258.058)

259.516
(3.189)
(256.327)

89.195
(289.211)
200.016

(743.209)

(1.058.042)

348.711
(292.400)
(56.311)
(1.801.251)

