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MC-link: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, 
risultati molto positivi anche nel 2013 

 Valore della produzione pari a 37,5 milioni di euro (+7%)  

 EBITDA pari a Euro 7,7 milioni di euro (+26,6%) 

 Risultato netto stabile a circa 0,4 milioni di euro 
 Dividendo: proposti 5,5 centesimi per azione 

 
 

Roma, 31 marzo 2014 
 

Il Consiglio di Amministrazione di MC-link S.p.A. - la prima società ammessa in Borsa lo scorso 
anno – ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’esercizio 2013, che sarà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 30 Aprile 2014.  

 

Per il quindicesimo esercizio consecutivo MC-link cresce in fatturato e raggiunge gli obiettivi 
economici e finanziari delineati dal Piano Industriale 2013-2015. Traguardi particolarmente 
rilevanti in relazione all’andamento del settore telecomunicazioni (fatturato: -9,6% nel 2013 e         
-16,1% del quadriennio 2010-2013), mentre MC-link si conferma nuovamente in controtendenza 
con un fatturato in crescita del 7% lo scorso anno e del 26,7% nell’ultimo quadriennio. 

 

MC-link opera da molti anni con successo industriale ed economico nel competitivo mercato 
delle telecomunicazioni fornendo servizi dati, telefonia, Internet e data center di eccellenza. 
L’attività è focalizzata nel segmento Business, con particolare attenzione alle PMI e Large Account.  

La quotazione sul listino AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana, 
avvenuta il 22 febbraio 2013, ha consentito alla società di raccogliere nuovo capitale e incrementare 
la patrimonializzazione, agevolando la realizzazione del Piano Industriale e supportando lo sviluppo 
della linea di business dei Servizi Gestiti, ossia la gestione delle reti dati nel mercato di fascia alta. 
Inoltre MC-link è ora meglio posizionata per raccogliere opportunità di crescita per linee esterne e 
gode di maggiore visibilità funzionale all’acquisizione di clienti di fascia alta, il principale segmento 
di mercato a cui si rivolge l’offerta di Servizi Gestiti. 

 

Principali risultati al 31 Dicembre 2013 
 

Il Consiglio di Amministrazione di MC-link ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 
2013 che presenta dati molto positivi e che confermano ancora una volta la validità del modello di 
business e le linee di indirizzo che l’azienda aveva scelto di perseguire a partire già dal 2010. Infatti, 
rispetto al 31 dicembre 2012, la tenuta delle linee di business classiche e la crescita delle nuove 
linee di business, hanno consentito alla società di chiudere l’esercizio con un margine operativo 
lordo positivo (EBITDA) di 7,7 milioni di euro (+26,6% rispetto 6,1 milioni del 2012) e un risultato 
netto positivo per 0,4 milioni.  

 

I ricavi sono aumentati da 35 milioni di euro del 2012 a 37,5 milioni (+7%) nel 2013, mentre la 
crescita dei costi di produzione è stata contenuta al 2,1%, conseguentemente l’incidenza del 
margine di contribuzione lordo risulta migliorato di quasi 2 punti percentuali passando dal 59,4% al 
61,2%, con un incremento in valore assoluto di oltre 2 milioni di euro (da 20,8 a 23 milioni). 
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L’importante impennata del EBITDA è derivata dalla crescita in valore assoluto del margine di 
contribuzione lordo e dall’assestamento dei costi di struttura i quali, nel 2011 e 2012 erano 
aumentati in maniera importante per attuare il Piano Industriale del 2010, progetto creato per 
espandere il volume di business mediante nuovi servizi ad alta marginalità operativa (linea dei 
Servizi Gestiti). 

 

Gli investimenti core più importanti, relativi all’adeguamento delle infrastrutture, sono stati 
completati negli esercizi precedenti e di conseguenza gli ammortamenti hanno registrato un 
modesto incremento (+0,6%) e il margine della gestione caratteristica è cresciuto in maniera 
importante (+128,6%), raggiungendo quota 2,9 milioni rispetto a 1,3 milioni del 2012.  

 

L’ottimo risultato della gestione caratteristica, migliorato del 7,1% e che ha raggiunto 1,2 
milioni di euro, non si riflette completamente sul risultato ante imposte in quanto il precedente 
bilancio godeva di una posta straordinaria di 0,9 milioni relativa alla conclusione di un progetto di 
ricerca intrapreso nel 2006. La maggiore incidenza degli oneri fiscali ha fatto si ché il risultato netto 
di 0,4 milioni di euro sia sostanzialmente rimasto invariato rispetto al 2012. 

 

Gli impieghi industriali (6,3 milioni) sono stati principalmente destinati allo sviluppo 
dell’offerta Servizi Gestiti, all’acquisizione di nuovi clienti e all’aggiornamento tecnologico delle 
infrastrutture di rete e di datacenter. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è migliorata dell’8,7%, ridotta dai 13,2 milioni del 2012 ai 12,0 
milioni del 2013. 

 
Proposta di dividendo 

Il Consiglio ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile un dividendo per 
azione pari a 5,5 centesimi di euro. Lo stacco della cedola è prevista per il 23 Giugno 2014, con 
record date il 25 Giugno 2014 e pagamento il 26 Giugno 2014. 

 
Core Business 

Cesare Veneziani, Amministratore Delegato di MC-link, nel presentare i risultati al Consiglio 
di Amministrazione ha rilevato che “I risultati commerciali si sono allineati agli obiettivi del Piano 
Industriale ed è da sottolineare che il volume degli ordini si stia spostando sempre più verso la linea 
di business dei Servizi Gestiti. Una tendenza più che confortante perché contribuisce in maniera 
importante all’acquisizione di contratti di valore, pluriennali, a basso tasso di abbandono, ad alta 
marginalità e quindi con importanti benefici sui risultati economici”.  

 

Nel corso del 2013, oltre al completamento della rete metropolitana nella città di 
Rovereto, è proseguito l’ampliamento dell’infrastruttura di rete dell’azienda attraverso l’avvio 
dei seguenti progetti: 
- Rete metropolitana di Parma con l’apertura di 4 nuovi PoP (Point of Presence) strutturati per 

fornire accessi in rame e fibra ottica (completato nell’esercizio); 
- Rete metropolitana di Bolzano con l’apertura di 2 nuovi PoP predisposti per accessi in rame e 

fibra ottica (completato nel primo trimestre 2014); 
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- L’apertura di 8 nuovi PoP di raccolta di accessi in rame e fibra ottica nelle città di Torino, Genova, 
Modena, Firenze, Bologna, Verona, Padova e Venezia (completato nel primo trimestre 2014). 

 

Nel 2013 MC-link ha proseguito nella sua strategia di conseguire marginalità maggiori 
erogando servizi su tutto il territorio nazionale con infrastrutture proprietarie e quindi è 
proseguita la politica di espansione, in particolare va segnalato che: 

- L’infrastruttura in Fibra ottica proprietaria è passata da 760 km a 941 km con conseguente 
potenziale di ricavi ad alta marginalità. 

- I PoP (Point of Presence) in cui sono presenti apparati utilizzati per l’erogazione di servizi di 
connessione in rame o fibra ottica sono aumentati da 100 a 110  

- I PoP trasmissivi da cui erogare servizi di sola connessione in fibra sono diventati 36 dai 22 del 
2012 

- Nuovi uffici commerciali a Torino e Parma 
Sempre sotto il profilo delle infrastrutture va segnalato che sono state ulteriormente 

potenziati i nodi di Cloud Computing presenti nei Datacenter di Roma e Trento. 
  

Andamento dei primi mesi dell’esercizio in corso 
 

ll Consiglio di Amministrazione ha esaminato l’andamento relativo alle fasi iniziali del 2014 e 
in base alle informazioni attualmente disponibili in termini di costi, ricavi e crescita del business, può 
ritenere che la società sia in linea con gli obiettivi indicati nel Piano Industriale 2013-2015. 

 
Il Presidente di MC-link, Paolo Nuti, ha concluso il Consiglio di Amministrazione affermando 
“Malgrado un contesto economico non favorevole nel 2013 abbiamo raggiunto ancora una volta i 
nostri obiettivi e quindi siamo diventati più solidi e fiduciosi di poter proseguire la nostra storia di 
successo anche nell’anno in corso, siamo un’azienda che ha un lungo percorso di fronte a se ma i 
molti esercizi positivi accumulati sono la migliore dimostrazione delle nostre intuizioni”.  
 
Per ulteriori informazioni: 

Emittente Ufficio Stampa Nomad 

MC-link S.p.A. 
Via Carlo Perrier 9/A, 00157 Roma 
Marco Di Gioacchino (Investor Relations) 
 
Tel: +39  06 41 892 410 
Cell: +39 339 56 92 074 
 
m.digioacchino@mclink.eu  

Carl Byoir  & Ass. 
Via Paolo Lomazzo 19, 20154 Milano 
Andrea Barbieri 
 
Tel: +39 02 02 33 14 593 
Cell: +39 380 88 11 000 
 
andrea.barbieri@carlbyoir.com  

Integrae SIM S.p.A. 
Via Meravigli 13, 20123 Milano 
Luca Di Liddo 
 
Tel: +39 02 78625305 
Cell: +39 334 65 01 346 
 
luca.diliddo@integraesim.it  

 


