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ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

29 Aprile 2013 1^ convocazione  

 

30 Aprile 2013 2^ convocazione  

 

 

Con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società nonché attraverso 

le ulteriori forme di pubblicazione previste dalla normativa vigente, l’Assemblea 

Ordinaria è convocata presso la sede della società in Via Brenta 11, Roma, per il giorno 

29 aprile 2013, ore 8.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 

2013 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine 

del Giorno: 

 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012; Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2012; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto 

incaricato del controllo contabile; delibere inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998. 

 

Vi illustriamo qui di seguito le proposte del Consiglio di Amministrazione concernenti le 

materie poste all’Ordine del Giorno. 

 

1. PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO 

Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 il quale 

evidenzia che la capogruppo Mondo TV S.p.A. ha realizzato nel 2012 un valore della 

produzione di circa 10,2 milioni di Euro, +15% rispetto ai circa 8,8 milioni di Euro del 

2011.  

 

Il risultato operativo (EBIT) è stato di circa 0,6 milioni di euro, rispetto ad un EBIT 

negativo di euro 0,6 milioni del 2011, con un miglioramento di 1,2 milioni di euro. 

 



  GRUPPO MONDO TV 

Relazione degli amministratori sulle materia poste all’ordine del giorno – Approvazione Bilancio – Assemblea dei 
soci 29 aprile 2013  

  3/13 

 

Gli oneri finanziari netti sono risultati pari a circa -0,6 milioni di euro (-33% rispetto al 

2011). 

 

Le imposte del 2012 sono attive per circa euro 2 milioni, rispetto ai 2,3 milioni del 2011. 

 

Per effetto di quanto sopra esposto si registra un utile netto di circa 2,0 milioni di euro, 

in crescita del 150% rispetto ai 0,8 milioni dell’esercizio 2011. 

 

A tal riguardo Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio della Capogruppo e di 

destinare l’utile d’esercizio interamente a riserva. 

 

BILANCIO CONSOLIDATO 

Vi proponiamo inoltre di approvare il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2011 il 

quale evidenzia un risultato netto positivo per 1,5 milioni di euro  rispetto ai 1,1 milioni 

del  2011 (+36%), un patrimonio netto di Gruppo di 33,9 milioni di euro (21,1 milioni di 

euro al 31 dicembre 2011) e la Posizione Finanziaria Netta negativa per circa 4,1 milioni 

di euro rispetto ai -13,8 milioni al 31 dicembre 2011, con una variazione positiva pari ad 

euro 9,7 milioni. 

 

* * * * * 

Si allegano in calce alla presente relazione gli schemi riepilogativi approvati dal Consiglio 

di Amministrazione e già comunicati al mercato, precisando che i bilanci completi con le 

relative relazioni sono depositati con le modalità e nei termini di legge. 
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2. SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

L’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 prevede che le società con azioni quotate mettano a 

disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione. La Relazione sulla 

Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 

marzo 2013 e sottoposta all’Assemblea si compone di due sezioni: la prima sezione 

descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di 

amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate 

per l’adozione e l’attuazione di tale politica; la seconda sezione illustra nel dettaglio: 

a) i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché dei 

direttori generali; 

b) i compensi degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano 

percepito nel corso dell’esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi 

monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso 

complessivo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a). 

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/1998, l’Assemblea è tenuta ad 

esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito 

alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. 

 

Vi proponiamo pertanto di esprimere un giudizio favorevole sulla prima sezione della 

Relazione sulla Remunerazione approvata in data 29 marzo 2013 dal Consiglio di 

Amministrazione della Società. 

 

La Relazione sulla Remunerazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale, sul sito internet www.mondotv.it e con le altre modalità previste dalla Consob 

nei termini di legge. 

 

Roma, 29 marzo 2013 

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

(Matteo Corradi) 
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ALLEGATI 

 

GRUPPO MONDO TV 

Conto economico consolidato 

 

 (Migliaia di Euro) 2012 2011 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  10.149 15.195 

 Altri ricavi  1.847 127 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 4.049 4.810 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e 

merci  
(100) (97) 

 Costo del personale  (2.279) (2.446) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 

immateriali  
(3.769) (9.385) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 

materiali  
(154) (154) 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  (464) (425) 

 Altri costi operativi  (9.226) (8.004) 

 Risultato operativo  53 (379) 

 Proventi finanziari   128  156 

 Oneri finanziari (682) (899) 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (553) (743) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  (500) (1.122) 

 Imposte sul reddito  1.957 2.238 

 Risultato netto del periodo 1.457 1.116 

 Risultato di competenza di terzi  (90) (19) 

 Risultato di competenza del Gruppo  1.547 1.135 

      

Utile per azione (base e diluito) 0,0766 0,0562 
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GRUPPO MONDO TV 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata  

 

(Migliaia di Euro) 31.12.12  31.12.11 

Attività non correnti     

 - Diritti Immateriali 14.234 13.101 

 - Altre attività immateriali 62 45 

Immobilizzazioni Immateriali 14.296 13.146 

Immobilizzazioni Materiali 489 443 

Partecipazioni 25 89 

Attività fiscali differite 8.378 15.220 

Crediti  114 133 

 
23.302 29.031 

Attività correnti     

Crediti commerciali 16.914 16.971 

Crediti d'imposta 6.684 146 

Altre attività 332 296 

Disponibilità Liquide 1.486 1.048 

 
25.416 18.461 

Totale attività 48.718 47.492 

Passività non correnti     

Trattamento di fine rapporto 192 207 

Fondi per rischi ed oneri 108 100 

Passività fiscali differite 254 256 

Debiti finanziari 308 6.385 

 
862 6.948 

Passività correnti     

Fondi per rischi ed oneri 41 170 

Debiti commerciali 8.741 10.352 

Debiti finanziari 5.349 8.429 

Debiti d'imposta 38 7 

Altre passività 1.151 1.704 

 
15.320 20.662 

Totale passività 16.182 27.610 

 - Capitale sociale 13.212 2.202 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 57.717 57.325 

 - Riserva legale 431 431 

 - Oneri per aumento di capitale (206) - 

 - Perdite portati a nuovo (38.846) (39.982) 

 - Utile (perdita) del periodo 1.547 1.135 

Patrimonio netto del Gruppo 33.855 21.111 

Patrimonio netto di terzi (1.319) (1.229) 

Totale patrimonio netto 32.536 19.882 

Totale passività e patrimonio netto 48.718 47.492 
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GRUPPO MONDO TV 

Posizione finanziaria netta consolidata 

 

(Migliaia di Euro) 
31.12.201

2 
31.12.2011 Var. 

Disponibilità liquide  1.486 1.048 438 

Debiti finanziari correnti verso banche (3.585) (5.697) 2.112 

Debiti verso parti correlate correnti - (680) 680 

Debiti  correnti verso COFILOISIR (1.763) (2.051) 288 

(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente (3.862) (7.380) 3.518 

Debiti non correnti verso parti correlate - (5.855) 5.855 

Debiti non correnti  verso banche (308) (530) 222 

Indebitamento finanziario netto a medio – lungo termine (308) (6.385) 6.077 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob 

DEM/6064293 
(4.170) (13.765) 9.595 

Crediti non correnti verso terzi 75 - 75 

Posizione finanziaria netta consolidata (4.095) (13.765) 9.670 
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GRUPPO MONDO TV 

Rendiconto finanziario consolidato  

 

 

    
 (Migliaia di Euro)   2012 2011 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   1.048 422 

Risultato del periodo di Gruppo 
 

1.547 1.135 

Risultato di competenza di terzi 
 

(90) (19) 

Risultato del periodo totale 
 

1.457 1.116 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

4.451 9.965 

Variazione netta dei  fondi 
 

(138) (4) 

Effetto economico fiscalità differita 
 

(1.988) (2.239) 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle 

variazioni del circolante 
  3.782 8.838 

(Aumento) / diminuzione dei crediti commerciali 
 

(406) (2.751) 

(Aumento) / diminuzione delle rimanenze 
 

- - 

(Aumento) / diminuzione delle attività per imposte 
 

2.292 (1) 

(Aumento) / diminuzione delle altre attività 
 

(35) (42) 

Aumento / (diminuzione) dei debiti commerciali 
 

(1.610) (1.618) 

Aumento / (diminuzione) delle passività per imposte 
 

28 (6) 

Imposte sul reddito pagate 
 

- - 

Aumento / (diminuzione) delle altre passività 
 

(552) (1.155) 

    
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  

DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 
  3.499 3.265 

    
(Investimenti) / Disinvestimenti in immobilizzazioni 

   
 - Immobilizzazioni Immateriali 

 
(4.918) (5.346) 

 - Immobilizzazioni materiali 
 

(49) (26) 

 - Immobilizzazioni finanziarie 
 

- 11 

    
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' 

DI INVESTIMENTO 
  (4.967) (5.361) 

    
Movimenti di capitale 

 
11.196 (3) 

(Aumento) /  diminuzione dei crediti finanziari e titoli 
 

18 - 

Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari 
 

(8.919) 3.208 

Interessi pagati 
 

(389) (483) 

    
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 

NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 
  1.906 2.722 
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E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 
  438 626 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   1.486 1.048 
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MONDO TV SPA 

Conto economico capogruppo 

(Migliaia di Euro) 

 

 

 (Migliaia di Euro)   2012 2011 

 Ricavi delle vendite e prestazioni    8.408 7.624 

 Altri ricavi    539 107 

Capitalizzazione delle serie animate 

realizzate internamente 
  1.217 1.078 

 Consumi di materie prime, materiali di 

consumo e merci  
  (68) (82) 

 Costo del personale    (920) (863) 

 Ammortamenti e svalutazioni 

immobilizzazioni immateriali  
  (2.249) (3.432) 

 Ammortamenti e svalutazioni 

immobilizzazioni materiali  
  (133) (131) 

 Accantonamenti per svalutazione crediti    (400) (350) 

 Altri costi operativi    (5.776) (4.509) 

 Risultato operativo    619 (556) 

 Proventi (oneri) finanziari netti    (608) (914) 

 Risultato del periodo prima delle imposte    11 (1.470) 

 Imposte sul reddito    1.965 2.259 

 Risultato netto dell'esercizio    1.976 789 

        

Utile per azione   0,10 0,04 

Utile diluito per azione   0,10 0,04 
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MONDO TV SPA 

Stato patrimoniale capogruppo 

 

 (Migliaia di Euro)   31.12.2012 31.12.2011 

Attività non correnti       

 - Diritti Immateriali   13.491 13.442 

 - Altre attività immateriali   56 43 

Immobilizzazioni Immateriali   13.548 13.485 

Immobilizzazioni Materiali   438 396 

Partecipazioni   2.081 1.634 

Attività fiscali differite   7.954 14.788 

Crediti finanziari   75 - 

    24.096 30.302 

Attività correnti       

 
      

Crediti commerciali e altri crediti   16.714 15.199 

Crediti finanziari   884 1.245 

Crediti d'imposta   6.666 129 

Altre attività   349 323 

Disponibilità Liquide   1.331 415 

    25.944 17.312 

Totale attività   50.040 47.614 

Passività non correnti       

Fondo TFR   137 173 

Fondi per rischi ed oneri   596 531 

Passività fiscali differite   254 257 

Debiti finanziari   308 6.385 

    1.295 7.345 

Passività correnti       

Fondi per rischi e oneri   16 131 

Debiti commerciali e altri debiti   6.949 8.776 

Debiti finanziari   3.490 5.722 

Debiti d'imposta   35 4 

Altre passività   1.150 1.702 

    11.639 16.334 

Totale passività   12.934 23.679 

 - Capitale sociale   13.212 2.202 

 - Fondo sovrapprezzo azioni   57.717 57.325 

 - Riserva legale   430 430 

- Oneri per aumento di capitale  (206) - 

 - Perdite portati a nuovo   (36.023) (36.812) 

 - Utile (perdita) del periodo   1.976 789 

Totale patrimonio netto   37.106 23.934 

Totale passività e patrimonio netto   50.040 47.614 
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MONDO TV SPA 

Posizione finanziaria netta 

 

 

(Migliaia di Euro) 31.12.2012 31.12.2011 

 Disponibilità liquide  1.331 415 

 Crediti finanziari a breve termine  884 1.245 

 Debiti finanziari a breve termine  (3.490) (5.041) 

 Debiti verso soci a breve termine  - (680) 

 Indebitamento finanziario netto a breve termine  (1.275) (4.061) 

 Crediti finanziari a lungo termine  75 - 

 Debiti verso soci a medio lungo termine termine  - (5.855) 

 Quota a medio lungo termine mutui passivi  (308) (530) 

 Indebitamento finanzario netto a medio-lungo termine  (233) (6.385) 

 Posizione finanziaria netta  (1.508) (10.446) 
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MONDO TV SPA 

Rendiconto finanziario  

 

(Migliaia di Euro) 2012 2011 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

INIZIALI 
415 41 

   
Utile netto dell’esercizio  1.976 789 

Ammortamenti e svalutazioni 2.898 4.133 

Variazione netta dei  fondi (86) 94 

Variazione imposte differite (1.996) (2.259) 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle 

variazioni del circolante 
2.792 2.757 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri 

crediti 
(1.915) (1.649) 

(Aumento) / diminuzione delle attività per imposte 2.293 (6) 

(Aumento) /diminuzione delle altre attività (26) (45) 

Aumento / (diminuzione) dei debiti commerciali (1.828) (113) 

Aumento / (diminuzione) delle passività per imposte 28 - 

Imposte sul reddito pagate - - 

Aumento / (diminuzione) delle altre passività (552) 266 

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 

(IMPIEGATE)  DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 
792 1.210 

   
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni 

  
 - Immobilizzazioni Immateriali (2.312) (2.500) 

 - Immobilizzazioni materiali (25) (19) 

 - Immobilizzazioni finanziarie (563) (6) 

   
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(2.900) (2.525) 

   
Movimenti di capitale 11.196 - 

(Aumento) / diminuzione dei crediti finanziari e titoli 287 (919) 

Aumento /  (diminuzione) dei debiti finanziari (8.131) 2.913 

Interessi pagati (328) (305) 

   
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 

NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 
3.024 1.689 

   
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

(B+C+D) 

916 374 

   
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

FINALI 
1.331 415 

 


