
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Roma, 30 Aprile 2014 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MC-link:  
l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 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: deliberata la distribuzione di 5,5 centesimi per ogni azione ordinaria 

 Primo trimestre 2014 in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2013-2015 

 Rinnovo per il 2014 e 2015 del CdA uscente 
 
 

Roma, 30 aprile 2014 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MC-link S.p.A. - società ammessa in Borsa lo scorso 

anno – ha approvato oggi in prima convocazione il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, il rinnovo 
dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e la distribuzione di 5,5 centesimi per ogni azione 
ordinaria.  

 

L’Assemblea della società di telecomunicazioni MC-link, a poco più di un anno dal debutto sul 
listino AIM Italia – Marcato Alternativo del Capitale, ha deliberato l’approvazione del Bilancio 
destinando l’utile d’esercizio, pari a 456.430 euro, a riserva legale nella misura di 21.643 euro, a utili 
portati a nuovo per euro 233.217 e di destinare la residua parte dell’utile netto d’esercizio, pari a 
177.992 euro alla distribuzione di un dividendo pari a 5,5 centesimi di euro per azione, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un pay-out di circa il 39% sull’utile netto.  Lo stacco 
della cedola è prevista per il 23 Giugno 2014, con record date il 25 Giugno 2014 e pagamento il 26 
Giugno 2014. 

 
L’Assemblea ha inoltre rinnovato l’incarico per gli esercizi 2014 e 2015 all’intero consiglio 

uscente. Nella successiva sua prima riunione il consiglio ha a sua volta confermato nei rispettivi 
incarichi il Presidente Paolo Nuti e l’Amministratore Delegato Cesare Veneziani. Sono stati altresì 
confermati i due Vicepresidenti Bo Arnklit e Pompeo Vigano. 

 
L’Amministratore Delegato Cesare Veneziani ha ricordato i principali risultati emersi dal 

bilancio 2013: “Fatturato in crescita del 7% che conferma la capacità di MC-link di muoversi in 
controtendenza rispetto al settore delle TLC. Nel 2013 i ricavi sono infatti aumentati da 35 milioni 
di euro del 2012 a 37,5 milioni, mentre la crescita dei costi di produzione è stata contenuta al 2,1%, 
conseguentemente l’incidenza del margine di contribuzione lordo risulta migliorata di quasi 2 punti 
percentuali passando dal 59,4% al 61,2%, con un incremento in valore assoluto di oltre 2 milioni di 
euro. Il rilevante aumento di EBITDA è derivato dalla crescita in valore assoluto del margine di 
contribuzione lordo e dall’assestamento dei costi di struttura. 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”. La Posizione finanziari netta, grazie anche ai 
benefici della IPO, risulta migliorata da 13,2 a 12,0 milioni di euro. 



 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Roma, 30 Aprile 2014 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Pag. 2 di 2 

 
Per quanto riguarda il 2014 l’Amministratore Delegato Veneziani ha rilevato che 

“L’andamento relativo al primo trimestre, in base alle informazioni attualmente disponibili in termini 
di costi, ricavi e business, si può ritenere in linea con gli obiettivi di crescita indicati nel Piano 
Industriale 2013-2015”. 

 
Il Presidente Paolo Nuti ha aggiunto “Continuiamo a guardare al 2014 con ottimismo. MC-link 

sta operando 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. Con le risorse raccolte sul 
mercato azionario 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”. 
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