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MC-link: L’Assemblea approva il bilancio consolidato al 31 dicembre
2016, conferma la nomina di Luca Aniasi come amministratore
indipendente, rinnova l’incarico di revisione legale a Deloitte & Touche.
Rinnovato piano di acquisto azioni e alienazione azioni proprie per gli anni
2017-2018.
•

Valore della produzione pari a Euro 43,5 mln (Euro 38,8 mln al 31.12.2015) in crescita
del 12%

•

EBITDA pari a Euro 9,1 mln, con EBITDA margin di 21% (Euro 7,9 mln al 31.12.2015) in
crescita dell’11%

•

Risultato netto pari a Euro 1,7 mln (Euro 0,2 mln al 31.12.2015)

•

Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 17,5 mln (Euro 14,8 mln al 31.12.2015)

Roma, 29 maggio 2017
L’assemblea di MC-link S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa
Italiana, tra gli operatori di riferimento nel mercato italiano delle comunicazioni elettroniche e, più
specificamente, nei segmenti della trasmissione dati, telefonia, accesso ad Internet, servizi di data
Center e Cloud, ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e preso visione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
Risultati economico-finanziari del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016
Al fine di rispettare il principio di comparabilità in applicazione dei nuovi principi contabili statuiti dal
DLgs. 139/2015 si è proceduto a riclassificare le voci di bilancio al 31 dicembre 2015 affinché queste
siano confrontabili con i risultati al 31 dicembre 2016.
Il Valore della produzione è pari a Euro 43,5 milioni (Euro 38,8 milioni al 31 dicembre 2015) di cui l’88%
da servizi a canone, con un’importante crescita del 12%. La crescita del valore della produzione è stata
fortemente legata all’incremento dei ricavi per servizi a canone che assicura costanza dei ricavi anno
su anno e conferisce stabilità ai flussi finanziari.
L’EBITDA è pari a Euro 9,1 milioni in aumento dell’16% rispetto al 2015 (Euro 7,9 milioni al 31 dicembre
2015) milioni con EBITDA margin del 21%.
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L’EBIT è pari a Euro 2,4 milioni (Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2015) e il Risultato Netto è pari a Euro 1,8
milioni registrando un incremento più che significativo (Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2015).
La Posizione Finanziaria Netta si attesta a Euro 17,5 milioni (Euro 14,8 milioni nel 2015) imputabile
principalmente al finanziamento acceso dalla capogruppo per procedere all’acquisizione di BiG TLC
(2,1 mil. di Euro). La scelta di ricorrere ad un ulteriore supporto degli istituti di credito per finanziare la
crescita per linee esterne è stata dettata dalla volontà di portare a termine un’operazione dalla forte
valenza industriale senza limitare la capacità di investimento del gruppo il cui piano industriale è
incentrato sullo sviluppo della linea di business dei Servizi Gestiti la cui riuscita dipende dalla capacità
di investire in reti in fibra ottica per ampliare la copertura e raggiungere i nuovi utenti.
Risultati economico-finanziari di MC-link S.p.A. al 31 dicembre 2016
Il Valore della produzione si attesta a Euro 37,1 milioni, in calo del 1,1% rispetto all’anno precedente
(Euro 37,5 milioni); in particolare i ricavi ricorrenti derivanti da canoni sono pari a Euro 32,9 milioni (+0,9%
rispetto al 2015).
L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) si attesta a Euro 7,4 milioni, sostanzialmente invariato rispetto agli
Euro 7,7 milioni del 2015.
Il Risultato Ante Imposte si attesta a Euro 0,8 milioni, sostanzialmente allineato all’esercizio precedente
(Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2015).
Il Risultato Netto registra un valore di Euro 341 mila, in crescita del 103% rispetto all’anno precedente
(Euro 168 mila), grazie ad una minore incidenza delle imposte.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 17,5 milioni, in aumento del 21,3% rispetto al valore registrato
al 31 dicembre 2015 (Euro 14,4 milioni), in virtù del ricorso al finanziamento esterno per l’acquisizione di
BiG TLC (Euro 2,1 milioni) e a situazioni di sofferenza sul fronte del capitale circolante che si sono
parzialmente risolte ad inizio del 2017.
Destinazione dell’utile 2016
L’assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo gli utili
realizzati.
Nomina di un amministratore indipendente ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e incarico di revisione legale
del Bilancio e del Bilancio Consolidato
L’assemblea ha altresì confermato, quale amministratore indipendente, il Dott Luca Aniasi, in
precedenza cooptato dal Consiglio a seguito della tragica scomparsa del Dott. Marco Artiaco e
rinnovato per un ulteriore triennio l’incarico di revisione legale del Bilancio e del Bilancio Consolidato di
Gruppo alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.
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Rinnovata l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti c.c. per l’acquisto e
l’alienazione di azioni proprie.
L’Assemblea degli Azionisti ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla alienazione di azioni proprie
da parte del Consiglio di Amministrazione, in una o più tranche, per un periodo decorrente dalla data
della presente delibera e fino alla data (compresa) di approvazione del bilancio di esercizio della
Società al 31 dicembre 2017 e comunque entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente
deliberazione, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni
tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato ed in conformità delle normative vigenti.
Il piano di acquisto deliberato risponde principalmente all’esigenza di (i) procedere ad acquisti e/o
alienazioni di azioni proprie per finalità di investimento e stabilizzazione dell’andamento del titolo e della
liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili
disposizioni; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option
deliberati dai competenti organi sociali, nonché (iii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito
di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche
che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari ivi
compresa la retribuzione di compensi a terzi in azioni, secondo le modalità che saranno pattuite con
apposito accordo.
Il controvalore massimo corrisposto per l’acquisto delle azioni proprie di volta in volta detenute in
portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non dovrà comunque eccedere l’importo
complessivo di euro 400.000 (tenendo comunque conto delle azioni proprie nel frattempo
eventualmente rivendute).
Il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore e non superiore al 10% del prezzo di
riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola
operazione.
Gli acquisti di azioni ordinarie verranno effettuati con modalità idonee ad assicurare la parità di
trattamento degli azionisti, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società e
comunque nel rispetto delle modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione
dei sistemi multilaterali di negoziazione e tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all’acquisto di
azioni proprie.
La Società detiene al 31 dicembre 2016 n. 39.000 azioni proprie.
Deposito documentazione
Il verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico sul sito internet della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.mclink.it

MC-link, con sede a Roma, Milano e Trento per un totale di circa 150 dipendenti, è tra i principali operatori italiani
nel settore delle telecomunicazioni elettroniche e digitali. Fondata nel 1999 con l’acquisizione del ramo d’azienda
dall’editore Technimedia, MC-link dispone di 3 data center ed è presente sull’intero territorio nazionale con una
rete basata sull’innovativa tecnologia Carrier Ethernet che consente di offrire accessi in rame e in fibra ottica dalle
caratteristiche superiori. MC-link si rivolge all’utenza Executive, Small & Medium Enterprise e SOHO con la fornitura
di servizi dati, accessi ad internet a banda larga (ADSL, HDSL e SHDSL) e ultralarga (FTTCab e Fibra Ottica), servizi di
telefonia, servizi di hosting e di housing e un portafoglio di servizi gestiti, tra cui le soluzioni VPN (Virtual Private
Network) per aziende multisede, servizi di sicurezza (firewall), servizi di data center in modalità cloud e di disaster
recovery geografico. Grazie anche alla partnership con Dedagroup, MC-link è la prima realtà italiana in grado di
proporre la filiera completa di soluzioni per lo sviluppo del Cloud Computing per il mondo delle imprese: dallo
sviluppo dei servizi e delle applicazioni, alle infrastrutture virtuali e di datacenter, fino all’integrazione con la rete
aziendale. Quotata sul mercato AIM Italia dal febbraio 2013, MC-link nel 2016 ha realizzato a livello di consolidato
un valore della produzione pari a 43,5 milioni di euro e un EBITDA margin del 21%.
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