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AVVERTENZA 

 

Il Gruppo stima di avere alla Data del Prospetto un deficit di Capitale Circolante, 
calcolato ai sensi del Regolamento 809/2004/CE, pari a Euro 2,2 milioni e pertanto non 
dispone alla Data del Prospetto di risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni 
che pervengono a scadenza. 

In relazione all’Aumento di Capitale, Orlando Corradi, azionista di controllo 
dell’Emittente che detiene, alla Data del Prospetto Informativo, complessivamente il 
58,04% del capitale sociale dell’Emittente, si è impegnato formalmente e 
irrevocabilmente nei confronti dell’Emittente ad esercitare integralmente i diritti di 
opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di Capitale e pertanto a sottoscrivere, 
alle condizioni di emissione, le Nuove Azioni in proporzione alla percentuale dallo stesso 
detenuta nel capitale sociale dell’Emittente, mediante conversione del proprio credito 
per Euro 6.520 migliaia e per una residua parte cash pari a circa Euro 39 migliaia (si 
vedano la Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2). Il medesimo Dott. Orlando 
Corradi si è altresì impegnato, formalmente ed irrevocabilmente, a sottoscrivere parte 
dell’eventuale inoptato per un importo pari a Euro 0,3 milioni. 

L'Aumento di Capitale è volto tra l’altro a fornire all’Emittente nuove risorse finanziarie 
per un importo massimo di Euro 4.530 migliaia (nel caso di adesione completa degli 
azionisti di minoranza all'Aumento di Capitale) ovvero un importo minimo di Euro 89 
migliaia (nel caso in cui nessun azionista di minoranza aderisca all'Aumento di Capitale 
e Orlando Corradi sottoscriva l'ulteriore quota di Euro 300 migliaia secondo l'impegno 
già assunto e al netto delle spese relative all’Offerta).  
 
Tenuto conto della circostanza che non risultano altri impegni alla sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale oltre a quello sopra descritto assunto da Orlando Corradi, le 
risorse rivenienti dall’Aumento di Capitale, che saranno prioritariamente destinate a 
coprire il deficit di Capitale Circolante, potrebbero risultare insufficienti a tal fine nel 
caso di mancata sottoscrizione da parte degli azionisti di minoranza dell’Aumento di 
Capitale stesso. In tal caso, il suddetto deficit di Capitale Circolante sarà coperto 
mediante la quota cash sottoscritta da Orlando Corradi al netto delle spese relative 
all’Aumento di Capitale e attraverso la conversione della parte a breve del credito del 
medesimo. Il deficit di Capitale Circolante residuo, pari a circa Euro 1,4 milioni, dovrà 
essere sostenuto nei 12 mesi successivi alla Data del Prospetto tramite l’utilizzo per un 
importo pari a Euro 300 migliaia delle linee di credito disponibili e non utilizzate dalla 
Capogruppo (si veda la Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.1 del Prospetto 
Informativo) e per la parte residua coperto dai flussi di cassa netti derivanti dalla 
gestione aziendale.  
 
Nell’ipotesi teorica in cui le risorse rivenienti dall’Aumento di Capitale risultassero 
insufficienti per la copertura del deficit di Capitale Circolante e le linee di credito fossero 
utilizzabili in minor misura ovvero i flussi di cassa netti derivanti dalla gestione 
aziendale dovessero subire un rallentamento, il Gruppo, al fine di sostenere la 
continuità aziendale, dovrà rinegoziare le proprie linee di credito esistenti ovvero 
ottenere nuove linee di credito, ovvero comunque ricorrere a ulteriori forme di 
finanziamento. Qualora tutte le suddette azioni dovessero rivelarsi inefficaci, il Gruppo 
dovrà procedere ad una rimodulazione degli investimenti in corso tramite un 
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rallentamento della lavorazione di quelle serie in corso di produzione che prevedono 
minore apporto da parte di terzi ovvero da cui si attendono minori ricavi, senza 
pregiudicare con ciò le principali azioni strategiche individuate nel Piano Industriale e 
meglio descritte alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1.1 del Prospetto 
Informativo ma determinando comunque uno spostamento nel tempo degli obiettivi del 
Piano medesimo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.1 
"Dichiarazione relativa al capitale circolante". 

Si evidenzia infine che la Società approverà il progetto di bilancio di esercizio e il 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 nel corso dell’Offerta: pertanto il progetto di 
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 saranno pubblicati 
successivamente all’approvazione del Prospetto Informativo e nel corso dell’Offerta. Per 
effetto di quanto precede, ove ricorressero i presupposti di cui all’articolo 94, comma 7 
del TUF, la Società sarà tenuta a pubblicare un supplemento al Prospetto Informativo. 
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DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all’interno del 
Prospetto Informativo, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Tali definizioni, salvo ove 
diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.  

Aumento di Capitale Indica l’aumento scindibile e a pagamento 
del capitale sociale dell’Emittente per 
massimi Euro 11.300 migliaia comprensivo 
di sovrapprezzo, mediante emissione di 
massime n. 22.020.690 Nuove Azioni, di 
valore nominale pari a Euro 0,50 ciascuna, 
da offrirsi in opzione agli Azionisti, ai sensi 
dell’articolo 2441, comma primo, del codice 
civile, al Prezzo di Offerta di Euro 0,513 
incluso il sovrapprezzo per ciascuna Nuova 
Azione. 

Azioni Indica le azioni ordinarie Mondo TV S.p.A.,  
codice ISIN n. IT0001447785 

Borsa Italiana Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in 
Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

Cod. Civ. Indica il Codice Civile Italiano. 

Codice di Autodisciplina Indica il Codice di Autodisciplina delle società 
quotate approvato nel marzo 2006 dal 
Comitato per la Corporate Governance e 
promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Si 
segnala che il Codice di Autodisciplina è 
stato aggiornato nel mese di dicembre 2011: 
nel testo del Prospetto Informativo si fa 
riferimento al Codice di Autodisciplina nella 
versione di marzo 2006. 

COFILOISIR Ente francese di sostegno alle produzioni di 
opere audiovisive tramite smobilizzo di 
crediti sulla base di convenzioni sottoscritte 
con gli enti e le società beneficiari dei 
finanziamenti. 
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Consob Indica la Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa con sede in Roma, Via 
G.B. Martini n. 3. 

Data del Prospetto Indica la data di deposito del Prospetto 
Informativo presso Consob. 

Direttiva 2003/71/CE Indica la Direttiva 2003/71/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 
novembre 2003, relativa al Prospetto 
Informativo da pubblicare per l’offerta 
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE. 

Doro TV o Doro Indica Doro TV Merchandising S.r.l., con 
sede in Roma, Via Brenta 11 - Italia 

EBIT – Reddito Operativo Netto Indica il risultato operativo prima delle 
imposte, oneri e proventi finanziari e 
straordinari e differenze di cambio, attività 
cessate e terzi. 

EBITDA – Margine Operativo 
Lordo 

EBITDA (risultato prima delle imposte, oneri 
e proventi finanziari e straordinari, differenze 
di cambio, ammortamenti e  svalutazioni di 
attività materiali e immateriali). Il termine 
Margine Operativo Lordo deriva dalla 
traduzione di “Gross Profit” mutuata dallo 
schema di conto economico per destinazione 
previsto dagli IFRS. Per lo schema di conto 
economico redatto in base agli IFRS il 
Margine Operativo Lordo è rappresentato 
dalla differenza tra i ricavi ed il costo della 
produzione. Per lo schema di conto 
economico per natura riclassificato redatto in 
base ai Principi Contabili Italiani, il Margine 
Operativo Lordo è rappresentato dal risultato 
operativo al lordo degli ammortamenti e 
delle svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali. 
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EPS o Utile per Azione Indica l’utile per azione calcolato dividendo 
l’utile netto attribuibile agli Azionisti 
dell’Emittente per il numero medio 
ponderato delle Azioni in circolazione 
durante l’esercizio, escluso il numero medio 
di azioni ordinarie acquistate dall’Emittente o 
possedute come azioni proprie. 

Gruppo o  
Gruppo Mondo TV  

Indica, collettivamente, l’Emittente, le 
società da essa controllate ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile e dell’art. 93 del TUF, 
nonché le società incluse nel perimetro di 
consolidamento alle rispettive date di 
riferimento. 

IFRS Indica tutti gli “International Financial 
Reporting Standards”, tutti gli “International 
Accounting Standards” (IAS), tutte le 
interpretazioni dell’“International Financial 
Reporting Interpretations Committee” 
(IFRIC), precedentemente denominato  
Standing Interpretations Committee (SIC). 

Intermediari Autorizzati Indica gli intermediari autorizzati aderenti al 
sistema di gestione accentrata gestito da 
Monte Titoli. 

Library Indica l’insieme dei programmi o prodotti 
audiovisivi prodotti, e/o co-prodotti e/o 
distribuiti dall’Emittente. La Library pertanto 
comprende (i) i programmi del catalogo 
classico, per tali intendendosi i programmi 
oggetto di produzione o co-produzione fino 
al 2008 e pari a quasi 700 ore di 
programmazione (la “Library Classica”), (ii) i 
programmi facenti parte della library di terze 
parti acquistati per la distribuzione da parte 
dell’Emittente (la “Library di Terzi”), (iii) i 
nuovi programmi prodotti o in produzione a 
far data dal 2008 (la “Nuova Library”). Si 
precisa che i riferimenti alla Library in 
generale nei bilanci e nelle scritture contabili 
consolidate includono anche i programmi o 
prodotti audiovisivi facenti parte della library 
delle società del Gruppo. 

Mondo TV o Capogruppo 
 o Emittente o MTV o Società 

Indica Mondo TV S.p.A., con sede legale in 
Roma, Via  Brenta n. 11, Italia. 
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Mondo TV Consumer Products o 
MTVCP 
 

Indica Mondo TV Consumer Products S.r.l. 
con sede in Roma, Via Brenta 11, Italia. 

Mondo TV France o MFR Indica Mondo TV France S.A.S.U., con sede 
in Parigi, Rue de Gérard, 52 - Francia 

Mondo Distribution o DISTR Indica Mondo Distribution S.r.l., con sede in 
Roma, Via Brenta 11 - Italia 

Mondo Igel Media o MIM Indica Mondo Igel Media A.G., con sede in 
Amburgo, Ferdinandstrasse 12- Italia 

Mondo TV Spain o MTSP Indica Mondo TV Spain S.L., con sede in 
Madrid, C/ Rios Rosas n. 36, 3° Izquierda - 
Spagna 

Monte Titoli Indica Monte Titoli S.p.A., con sede in 
Milano, Via Mantegna n. 6. 

MTA Indica il Mercato Telematico Azionario, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

Nuove Azioni Indica le azioni ordinarie emesse in 
esecuzione dell’Aumento di Capitale. 

Offerta o Offerta in Opzione Indica l’offerta in opzione delle Nuove Azioni 
agli Azionisti dell’Emittente. 

Offerta in Borsa Indica l’offerta sul mercato regolamentato 
dei diritti di opzione non esercitati nel 
Periodo di Offerta in conformità alle 
previsioni dell’articolo 2441, comma terzo, 
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del codice civile. 

Paesi Esclusi Indica qualsiasi Paese, diverso dall’Italia, nel 
quale l’Offerta non sia consentita in assenza 
di autorizzazioni da parte delle competenti 
autorità o di esenzioni di legge o 
regolamentari applicabili. 

Parti Correlate Indica i soggetti ricompresi nella definizione 
di cui alla delibera Consob n. 17221 del 12 
marzo 2010, successivamente modificata 
con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. 

Periodo di Offerta Indica il periodo di adesione all’Offerta 
compreso tra il 26 marzo 2012 e il 13 aprile 
2012 compresi entro il quale potranno 
essere esercitati i diritti d’opzione. 

Prezzo di Offerta Indica il prezzo a cui ciascuna Nuova Azione 
sarà offerta in opzione agli Azionisti 
dell’Emittente. 

Property Indica in generale l’insieme dei marchi e/o 
disegni e/o immagini e/o grafiche di 
riferimento e/o ogni altro elemento di 
proprietà intellettuale, nonché tutti i relativi 
diritti di utilizzazione economica, relativi ai 
personaggi, ambienti, oggetti e sfondi di 
fantasia che formano l’oggetto di ciascun 
programma audiovisivo facente parte della 
Library. 

Prospetto Informativo Indica il presente prospetto di sollecitazione 
e di quotazione. 

Reddito operativo netto   Indica il risultato netto consolidato 
riconducibile alla sola gestione ordinaria. 

 

Regolamento di Borsa Indica il Regolamento dei Mercati organizzati 
e gestiti da Borsa Italiana vigente alla Data 
del Prospetto. 
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Regolamento Emittenti   Indica il regolamento approvato da Consob 
con deliberazione n.11971 in data 14 maggio 
1999 e successive modifiche e integrazioni. 

Regolamento Intermediari Indica il regolamento approvato da Consob 
con deliberazione n. 16190 in data 29 
ottobre 2007 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Regolamento 809/2004/CE Indica il regolamento n. 809 della 
Commissione Europea del 29 aprile 2004 
recante modalità di esecuzione della 
Direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le 
informazioni contenute nei prospetti, il 
modello dei prospetti, l’inclusione delle 
informazioni mediante riferimento, la 
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di 
messaggi pubblicitari. 

Sistema Monte Titoli Indica il sistema di deposito accentrato 
gestito da Monte Titoli. 

Società di Revisione o PWC Indica PriceWaterhouse Coopers S.p.A., con 
sede legale in Milano, Via Monte Rosa, 91. 

Statuto Sociale o Statuto Indica lo statuto sociale dell’Emittente, 
vigente alla Data del Prospetto. 

TUF o Testo Unico della Finanza Indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria) e successive 
modifiche e integrazioni. 
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GLOSSARIO 

Diritti di Distribuzione o  
Sfruttamento TV 

Diritti aventi ad oggetto la diffusione o 
trasmissione di prodotti audiovisivi a mezzo 
della televisione via etere, via satellite o via 
cavo, televisione non a pagamento (Free 
TV), televisione a pagamento (Pay TV, Pay-
Per-View, Video on Demand, Near Video On 
Demand), con segnale criptato o in chiaro, in 
forma analogica o digitale. 

Diritti di Licensing e 
Merchandising o anche solo 
Licensing o anche solo 
Merchandising 

Diritti aventi ad oggetto la fabbricazione e la 
distribuzione di prodotti di vario genere sui 
quali vengono riprodotti in vario modo i 
personaggi dell’opera cinematografica o 
audiovisiva o di altre immagini. 

Diritti Home Video Diritti aventi ad oggetto la fabbricazione e la 
distribuzione, tramite vendita o noleggio, di 
prodotti videografici, quali DVD, contenenti 
un prodotto audiovisivo. 

Diritti Musicali Diritti aventi ad oggetto la fabbricazione e la 
distribuzione di prodotti fonografici, quali 
CD, musicassette, mini disc, DAT, contenenti 
la colonna sonora dell’opera cinematografica 
o audiovisiva. 

Flottante Indica la parte del capitale sociale 
effettivamente in circolazione nel mercato 
azionario, con esclusione dal computo delle 
partecipazioni azionarie di controllo, di quelle 
vincolate da patti parasociali e di quelle 
soggette a vincoli alla trasferibilità (come 
clausole di lock-up) di durata superiore ai 6 
mesi, nonché delle partecipazioni superiori al 
2%. Rientrano invece nel computo per la 
determinazione del Flottante le azioni 
possedute da organismi di investimento 
collettivo del risparmio, da fondi pensione e 
da enti previdenziali. 

 

Free TV o in chiaro La diffusione o trasmissione via etere, via 
cavo o via satellite, sia in forma analogica 
sia in forma digitale, di immagini e suoni, 
attraverso un segnale in chiaro non criptato, 
per consentirne la ricezione su apparecchi 
televisivi senza che l’utente debba pagare un 
canone di abbonamento (salvo il canone 
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governativo) per la visione dei canali 
televisivi. 

Minimo Garantito Importo pagato dal licenziatario a titolo di 
anticipo di future royalty e che rimane 
definitivamente acquisito dal licenziante 
stesso a prescindere dall’andamento delle 
successive vendite e quindi dal recupero o 
meno da parte del licenziatario dell’importo 
stesso. 

Mondo Home Entertainment La società Mondo Home Entertainment 
S.p.A., controllata della Mondo TV fino ad 
aprile 2009 e oggi denominata Moviemax 
Media Group S.p.A.. 

Near Video On Demand La diffusione o trasmissione via etere, via 
cavo, via satellite o via reti telematiche, sia 
in forma analogica sia in forma digitale, di 
immagini e suoni, attraverso un segnale 
criptato, per consentirne la ricezione e lo 
scaricamento tramite decoder o altro 
strumento di controllo dell’accesso ai canali, 
su apparecchi televisivi o computer, dietro il 
pagamento di uno specifico compenso per la 
visione ad orari prescelti dall’utente di ogni 
singolo programma trasmesso su più canali 
continuativamente normalmente nell’arco di 
24 ore. 

New Media La comunicazione al pubblico mediante 
trasmissione elettronica o telematica, inclusa 
quella via Internet, sia tramite rete fissa che 
tramite reti mobili di un prodotto audiovisivo 
oppure delle sue componenti in formato 
digitale. 

Pay-TV La diffusione o trasmissione via etere, via 
cavo, via satellite o via reti telematiche, sia 
in forma analogica che digitale, di immagini 
e suoni, attraverso un segnale criptato, per 
consentirne la ricezione tramite decoder o 
altro strumento di controllo di accesso al 
canale su apparecchi televisivi o computer, 
dietro il pagamento di un canone di 
abbonamento per la visione dei canali 
televisivi, esclusa qualsiasi ricezione dietro 
pagamento per singolo programma. 
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Pay-Per-View La diffusione o trasmissione via etere, via 
cavo, via satellite o via reti telematiche, sia 
in forma analogica sia in forma digitale, di 
immagini e suoni, attraverso un segnale 
criptato, per consentirne la ricezione tramite 
decoder o altro strumento di controllo 
dell’accesso al canale su apparecchi televisivi 
o computer dietro il pagamento di uno 
specifico compenso per la visione di ogni 
singolo programma ad orari prestabiliti. 

Video On Demand La diffusione o trasmissione via etere, via 
cavo, via satellite o via reti telematiche, sia 
in forma analogica che digitale, di immagini 
e suoni, attraverso un segnale in criptato, 
per consentirne la ricezione o lo 
scaricamento, tramite decoder o altro 
strumento di controllo dell’accesso al canale, 
su apparecchi televisivi o computer, dietro il 
pagamento di uno specifico compenso per la 
visione ad orari prescelti dall’utente di ogni 
singolo programma contenuto in una banca 
dati di programmi. 
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NOTA DI SINTESI 

AVVERTENZE 

L’operazione di sollecitazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi 
di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati.  

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono 
invitati a valutare le informazioni contenute nella presente nota di sintesi (la “Nota di 
Sintesi”) congiuntamente alla Sezione “Fattori di Rischio” ed alle restanti informazioni 
contenute nel Prospetto Informativo.  

In particolare:  

- la Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto Informativo;  

- qualsiasi decisione, da parte dell’investitore, di investire nelle Nuove Azioni deve 
basarsi sull’esame del Prospetto Informativo completo; 

- qualora sia proposta un’azione dinanzi ad un’autorità giudiziaria in merito alle 
informazioni contenute nel Prospetto Informativo, l’investitore ricorrente potrebbe 
essere tenuto, a norma del diritto nazionale applicabile, a sostenere le spese di 
traduzione del Prospetto Informativo prima dell’inizio del procedimento;  

- non sussiste alcuna responsabilità civile nei confronti delle persone che hanno 
chiesto la pubblicazione della Nota di Sintesi, compresa la sua eventuale traduzione, 
se non nei casi in cui la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se 
letta insieme con le altri parti del Prospetto Informativo.  

I termini riportati con lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nella apposita 
sezione “Definizioni” del Prospetto Informativo. Si rinvia alla sezione Glossario del 
Prospetto Informativo per la spiegazione di alcuni termini tecnici o espressioni 
caratteristiche relativi al settore di attività in cui opera l’Emittente non necessariamente 
di uso comune.   

I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del 
Prospetto Informativo.  

1. FATTORI DI RISCHIO  

Si riportano di seguito i titoli dei fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo 
Mondo TV, ai settori in cui essi operano e agli strumenti finanziari offerti, riportati per 
esteso nella Sezione Prima, Capitolo 4 “Fattori di Rischio” del Prospetto Informativo.  

A. Fattori di rischio relativi all’Emittente 

a. Rischi connessi con il deficit di Capitale Circolante e con l’assenza di impegni a 
sottoscrivere le azioni ulteriori rispetto a quello assunto da Orlando Corradi  

b. Rischi connessi con la ridotta liquidità e con il ricorso al credito 

c. Rischi connessi da dipendenza da manager chiave 
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d. Rischi connessi con lo sfruttamento commerciale di diritti di proprietà intellettuale di 
terzi 

e. Rischi connessi con l’esistenza di contenziosi 

f. Rischi connessi con le operazioni con Parti Correlate 

B. Fattori di rischio relativi al mercato in cui opera l’Emittente 

a. Rischi connessi alla concorrenza nel mercato televisivo e all’offerta di prodotti 

C. Fattori di rischio relativi e agli strumenti finanziari offerti 

a. Rischi connessi a problemi generali di liquidità sui mercati e alla possibile volatilità 
delle Azioni della Società 

b. Rischi connessi agli effetti diluitivi 

c. Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta 

d. Rischi connessi all'andamento del mercato dei diritti di opzione 

e. Rischi connessi al limitato flottante 

f. Rischi connessi con l’approvazione e la conseguente pubblicazione del progetto di 
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2011 nel corso dell’Offerta 

2. EMITTENTE, ATTIVITÀ E PRODOTTI  

2.1 L’Emittente  

L’Emittente è una società per azioni costituita in Roma, regolata ed operante in base al 
diritto italiano. L’Emittente ha sede sociale in Roma, Via Brenta, 11, con recapito 
telefonico n. +39 06 86323293. 

Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale sociale di Mondo TV, interamente 
sottoscritto e versato, è pari ad  Euro 2.202.069,00 ed è suddiviso in n. 4.404.138 
azioni ordinarie con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. 

Per maggiori informazioni si veda la Sezione Prima, Capitolo 21, Paragrafo 21.1. del 
Prospetto Informativo. 

2.2 Azionariato  

La tabella sottostante indica gli Azionisti dell’Emittente che, secondo le risultanze del 
libro soci, le comunicazioni ufficiali ricevute e le altre informazioni a disposizione della 
Società, alla Data del Prospetto Informativo, possiedono direttamente o indirettamente 
Azioni dell’Emittente in misura pari o superiore al 2% del suo capitale sociale.  

Azionista diretto Titolo possesso Numero azioni Quota % su capitale 

Orlando Corradi Proprietà 2.556.175 58,04 
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Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 18 del Prospetto 
Informativo.   

2.3  Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione, alla Data del Prospetto Informativo, è composto da 8 
membri, che rimangono in carica fino all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 
31 dicembre 2011.  

Nella seguente tabella sono riportate le generalità degli 8 membri del Consiglio di 
Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Orlando Corradi Presidente e Amministratore Delegato Busto Arsizio (VA), 18/02/1940 

Matteo Corradi*** Amministratore Roma, 26/02/1974 

Monica Corradi Amministratore Busto Arsizio (VA) 18/09/1963 

Leonardo Pagni Amministratore Pontedera (PI), 03/07/1958 

Carlo Marchetti** Amministratore Roma, 17/09/1969 

Massimiliano Bertolino* Amministratore Roma, 07/02/1968 

Francesco Figliuzzi* Amministratore – Lead Independent 
Director 

Siena, 10/04/1960 

Fabrizio Balassone Amministratore Verona, 19/03/1949 

NOTA 

*Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 147-ter del TUF e dell’articolo 3 del 
Codice di Autodisciplina 

**Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi dell’art. 154-bis 
del TUF. 

***Investor Relator. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14 del Prospetto 
Informativo. 

2.4 Collegio Sindacale  

L’attuale Collegio Sindacale dell’Emittente è stato nominato dall’Assemblea Ordinaria del 
5 agosto 2011 per 3 esercizi sociali e, pertanto, verrà a scadere con l’approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

Nella tabella che segue sono riportate le generalità dei componenti del Collegio 
Sindacale in carica alla Data del Prospetto Informativo: 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita 

Marcello Ferrari  Presidente Correggio (RE), 23/06/1957 

Alessandro Mechelli Sindaco effettivo Roma, 11/03/1962 

Kabouter Management LLC Gestione del risparmio 111.000 2,52 

Symphonia SICAV Proprietà 215.740 4,90 
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Vittorio Romani Sindaco effettivo Roma, 16/05/1971 

Alberto Montuori Sindaco supplente Roma, 16/07/1970 

Silvia Gregori Sindaco supplente Bolzano, 19/02/1960 

Tutti i membri del Collegio Sindacale dell’Emittente sono iscritti all’Albo dei Revisori dei 
Conti tenuto presso il Ministero della Giustizia e, ai fini della carica svolta, sono 
domiciliati presso la sede sociale dell’Emittente. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14 del Prospetto 
Informativo. 

2.5 Principali dirigenti  

La seguente tabella riporta le informazioni concernenti gli alti dirigenti delle principali 
società del Gruppo alla Data del Prospetto. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14 del Prospetto 
Informativo.   

2.6 Società di Revisione  

Il revisore legale dei conti dell’Emittente è la società di revisione Pricewaterhouse 
Coopers S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, Via Monte Rosa, 91, iscritta 
all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del TUF (abrogato 
dall’articolo 40, comma 21, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ma applicabile, ai sensi 
del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ivi previsti).  

Per maggiori informazioni sulla Società di Revisione e l’attività di revisione svolta da 
quest’ultima si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 2 del Prospetto Informativo.  

2.7 Attività e settori di attività 

Il Gruppo opera storicamente nel settore della produzione e commercializzazione di 
serie televisive e lungometraggi animati.  

La produzione richiede cospicui investimenti finanziari da parte dell’Emittente, la quale, 
per ridurre i rischi connessi con l’investimento, ha elaborato un modello di business che 
prevede, in linea generale, la remunerazione, anche solo parziale, dell’attività svolta già 
nel corso della produzione stessa. Ciò avviene sia mediante la partecipazione ai costi di 
produzione da parte dei co-produttori, che attraverso le prevendite dei diritti di 
sfruttamento dell’audiovisivo in corso di realizzazione.  

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Carlo Marchetti Direttore Finanziario e Dirigente Preposto 
ai Documenti contabili e societari 

Roma, 17/09/1969 
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L’attività di distribuzione dell’Emittente e del Gruppo consiste nella commercializzazione, 
in Italia e all’estero della Library tramite la distribuzione televisiva, Home Video, e sui 
c.d. New Media e nei settori correlati del Licensing e del Merchandising. 

Le attività di distribuzione televisiva delle serie e dei lungometraggi animati, in Italia ed 
all’estero, viene svolta direttamente da Mondo TV attraverso la propria forza vendite 
interna, le proprie controllate estere ovvero anche tramite agenti locali esterni.  

L’attività di distribuzione è supportata da una significativa attività di marketing che si 
focalizza principalmente nella partecipazione alle fiere di settore e negli investimenti 
pubblicitari nelle principali riviste specializzate per i prodotti audiovisivi e del Licensing e 
del Merchandising.  

Si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafi 6.1 e 6.3 per l’analisi delle attività del 
Gruppo e rispettivamente dei principali mercati nei quali lo stesso opera. 

2.8 Programmi futuri e strategie  

I programmi futuri e le strategie del Gruppo sono focalizzati sul progressivo 
ampliamento della Library accompagnato da uno sfruttamento commerciale della stessa 
sia nel tradizionale settore della concessione di diritti televisivi, che nell’ambito dei 
settori correlati quali il Licensing e il Merchandising. L’ampliamento della Library è 
accompagnato da un’attenta diversificazione dei prodotti rispetto al target di pubblico a 
cui gli stessi sono diretti. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4. Per 
un’analisi dei principali prodotti del Gruppo si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, 
Paragrafo 6.1.5. 

2.9 Struttura del Gruppo  

Nell’organigramma che segue è riassunta la struttura del Gruppo che fa capo 
all’Emittente alla Data del Prospetto Informativo, con indicazione della relativa 
denominazione e della quota di capitale detenuta dalla Capogruppo. 
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Per maggiori informazioni sul Gruppo si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 7 del 
Prospetto Informativo. 

2.10 Operazioni con Parti Correlate 

Il Gruppo Mondo TV intrattiene significativi rapporti con le entità correlate regolati da 
normali condizioni di mercato e che possono essere suddivisi per tipologia di operazione, 
come di seguito: 

i) corresponsione di corrispettivi per prestazioni di lavoro; 
ii) corresponsione di canoni di locazione ed altri servizi; 
iii) rapporti diversi con soci. 
 
Per maggiori dettagli sulle operazioni sopra indicate si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli 
19 e 10 del Prospetto Informativo. 

2.11 Documenti accessibili al pubblico  

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della 
Società in Roma, Via Brenta n. 11, presso Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari, 
nonché sul sito Internet www.mondotv.it: 

1. l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Emittente; 

2. i modelli di organizzazione, gestione e controllo dell’Emittente; 

3. il codice etico dell’Emittente; 

4. le relazioni di corporate governance dell’Emittente; 

5. le politiche e le procedure dell’Emittente (ivi compresa la procedura per operazioni 
con parti correlate); 

6. i documenti di informazione annuale dell’Emittente; 

7. il regolamento assembleare dell’Emittente; 

8. le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione 
dell’Emittente; 

9. i prospetti informativi dell’Emittente; 

10. le convocazioni ed i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente; 

11. le presentazioni e analyst coverage. 

3. INFORMAZIONI CONTABILI RILEVANTI  

Qui di seguito si riportano le principali informazioni finanziarie selezionate relative ai 
nove mesi chiusi al 30 settembre 2011 ed al primo semestre 2011: 
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Informazioni economiche selezionate per i nove mesi 2011 

(Migliaia di Euro) nove mesi 2011 nove mesi 2010 Diff. Diff.% 

 Ricavi  11.640 5.655 5.985 106% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  7.477 583 6.894 1183% 

 Risultato netto 208 -834 1.042 -125% 

 

 

Informazioni economiche selezionate per il primo semestre 2011 

(Migliaia di Euro) I semestre 2011 I semestre 2010 Diff. Diff.% 

 Ricavi  8.155 3.306 4.849 147% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  5.522 111 5.411 4875% 

 Risultato netto  222 -791 1.013 -128% 

 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata sintetica dei nove mesi 2011 

(Migliaia di Euro) 30.09.2011 31.12.2010 Diff Var. % 

Attività non correnti 28.114 31.035 -2.921 -9% 

Passività non correnti -621 -638 17 -3% 

Attività di esercizio 17.278 15.045 2.233 15% 

Passività di esercizio -12.508 -15.007 2.499 -17% 

Posizione finanziaria netta -13.283 -11.667 -1.616 14% 

Patrimonio Netto 18.980 18.768 212 1% 

Patrimonio netto di terzi -1.208 -1.212 4 0% 

Patrimonio netto del gruppo 20.188 19.980 208 1% 

 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata sintetica del primo semestre 2011 

(Migliaia di Euro) 30.06.2011 31.12.2010 Diff Var. % 

Attività non correnti 28.871 31.035 -2.164 -7% 
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Passività non correnti -577 -638 61 -10% 

Attività di esercizio 18.052 15.045 3.007 20% 

Passività di esercizio -13.831 -15.007 1.176 -8% 

Posizione finanziaria netta -13.568 -11.667 -1.901 16% 

Patrimonio Netto 18.947 18.768 179 1% 

Patrimonio netto di terzi -1.258 -1.212 -46 4% 

Patrimonio netto del gruppo 20.205 19.980 225 1% 

 

 

Flussi di cassa  dei nove mesi 2011 

(migliaia di Euro)   
nove mesi 

2011 
nove mesi 

2010 
Diff Diff % 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività operativa   1.698 -537 2.235 -416% 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività di investimento   -3.314 -3.884 570 -15% 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività finanziaria   2.156 4.288 -2.132 -50% 

Flusso di cassa generato o assorbito nel periodo   540 -133 673 -506% 

 

 

Flussi di cassa del primo semestre 2011 

(migliaia di Euro)   I sem 2011 I sem 2010 Diff Diff % 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività operativa   788 -239 1.027 -430% 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività di investimento   -2.691 -2.402 -289 12% 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività finanziaria   2.210 2.550 -340 -13% 

Flusso di cassa generato o assorbito nel periodo   307 -91 398 -437% 

 

Qui di seguito si riportano le principali informazioni finanziarie selezionate relative agli 
esercizi 2010, 2009 e 2008: 
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Situazione patrimoniale finanziaria consolidate sintetica 

(Migliaia di Euro) 31.12.2010  31.12.09 31.12.2008 

Attività non correnti 31.035 27.537 49.575 

Passività non correnti -638 -651 -1.504 

Attività di esercizio 15.045 10.600 33.545 

Passività di esercizio -15.007 -12.619 -34.398 

Posizione finanziaria netta -11.667 -5.918 -26.982 

Patrimonio Netto 18.768 18.949 20.236 

Patrimonio netto di terzi -1.212 -680 1.627 

Patrimonio netto del gruppo 19.980 19.629 18.609 

 

Informazioni economiche selezionate 

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2.008 

 Ricavi  12.412 9.038 4.385 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  4.128 2.164 -1.983 

 Risultato netto  352 1.016 -11.663 

 

 Flussi di cassa  

(migliaia di Euro) 2010 2009 2008 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività operativa 1.254 6.585 -4.386 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività di investimento -7.004 17.092 -7.384 

Flusso di cassa generato o assorbito dall’attività finanziaria 5.452 -25.130 10.668 

Flusso di cassa generato o assorbito nel periodo -298 -1.453 -1.102 

 

Per l’esame approfondito dei dati e delle informazioni contabili di cui ai documenti sopra 
citati si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli 3, 9, 10 e 20 del Prospetto Informativo.  

Dati previsionali 

La società ritiene che i ricavi di vendita cumulati del Gruppo nel biennio 2012-2013 
saranno compresi tra i 34 e 39 milioni di Euro con un EBITDA margin pari a circa il 55%. 
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In considerazione dell’incertezza che caratterizza qualunque dato previsionale, gli 
investitori sono invitati, nelle proprie decisioni di investimento connesse all’Offerta, a 
non fare esclusivo affidamento sugli stessi. 

Per maggiori informazioni in merito ai dati previsionali si rinvia alla Sezione Prima, 
Capitolo 13 del Prospetto Informativo. 

4. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA E CALENDARIO PREVISTO  

4.1 Caratteristiche dell’Offerta in Opzione 

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

L’Assemblea straordinaria dell’Emittente del 25 gennaio 2012 ha deliberato di 
aumentare a pagamento e in forma scindibile il capitale sociale dell’Emittente per un 
importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.300 migliaia, 
mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di Nuove Azioni ordinarie del 
valore nominale di Euro 0,50, aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in 
circolazione alla data della loro emissione, da offrire in opzione, a norma dell’Art. 2441, 
comma 1, Cod. Civ., agli aventi diritto, in proporzione al numero di Azioni da essi 
possedute, delegando al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri per 
determinare, nell’imminenza dell’Offerta: (i) il prezzo di emissione delle Nuove Azioni, 
comprensivo di sovraprezzo, (ii) il numero delle Nuove Azioni, (iii) il rapporto di Offerta 
in Opzione, nonché (iv) a provvedere a porre in essere gli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa in materia. 

In data 22 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in esecuzione 
della delega ricevuta dall’Assemblea straordinaria del 25 gennaio 2012, ha quindi 
deliberato di emettere n. 22.020.690 Nuove Azioni ordinarie, tutte del valore nominale 
di Euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire 
in opzione agli Azionisti dell’Emittente, al prezzo di Euro 0,513 per Nuova Azione, di cui 
Euro 0,013 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione 
posseduta. 

In relazione all’Aumento di Capitale, Orlando Corradi, azionista di controllo 
dell’Emittente che detiene, alla Data del Prospetto Informativo, complessivamente il 
58,04% del capitale sociale dell’Emittente, si è impegnato formalmente e 
irrevocabilmente nei confronti dell’Emittente ad esercitare integralmente i diritti di 
opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di Capitale e pertanto a sottoscrivere, 
alle condizioni di emissione, le Nuove Azioni in proporzione alla percentuale dallo stesso 
detenuta nel capitale sociale dell’Emittente, mediante conversione del proprio credito 
per Euro 6.520 migliaia e per una residua parte cash pari a circa Euro 39 migliaia. 

Oltre all’adesione all’Offerta in Opzione, il medesimo si è altresì impegnato, 
formalmente e irrevocabilmente, nei confronti dell’Emittente a sottoscrivere una quota 
dell’eventuale c.d. inoptato per un importo pari a Euro 300 migliaia.  

Fatta eccezione per quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, 
nessun altro Azionista, né i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
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Sindacale hanno espresso alcuna determinazione in ordine alla sottoscrizione delle 
Nuove Azioni loro spettanti in opzione. 

4.2 Destinatari e mercati dell’Offerta  

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta saranno offerte in opzione agli Azionisti 
dell’Emittente. 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informativo. 

Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli 
Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese estero nel 
quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni 
(collettivamente, i “Paesi Esclusi”). L’Offerta non è promossa e non sarà promossa nei 
Paesi Esclusi, né ai soggetti ivi residenti. Nessuno strumento finanziario può essere 
offerto o negoziato nei Paesi Esclusi in assenza di specifica registrazione o esenzione 
dalla registrazione in conformità alle disposizioni ivi applicabili. 

Ogni adesione all’Offerta posta in essere direttamente o indirettamente in violazione 
delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida. 

Pertanto, gli Azionisti dell’Emittente non residenti in Italia, prima di intraprendere 
qualsiasi iniziativa in relazione all’Offerta, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali 
in materia. 

4.3 Caratteristiche delle Azioni 

Oggetto dell’Offerta in Opzione sono massime n. 22.020.690 Nuove Azioni ordinarie di 
Mondo TV aventi le stesse caratteristiche delle Azioni ordinarie in circolazione alla data 
della loro emissione.  

Ogni Nuova Azione attribuisce il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie 
dell’Emittente, nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali, secondo le 
disposizioni legislative e statutarie applicabili. 

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione rappresentano una percentuale del 83% 
circa del capitale sociale di Mondo TV post Aumento di Capitale. 

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, è stato attribuito il codice 
ISIN IT0004799323. 

Le Nuove Azioni avranno godimento pari a quelle in circolazione alla data della loro 
emissione. 

Alle Nuove Azioni sarà automaticamente attribuito lo stesso codice ISIN delle Azioni 
ordinarie Mondo TV quotate alla Data del Prospetto Informativo (ISIN IT0001447785) e 
le Nuove Azioni saranno pienamente fungibili con tali Azioni. 
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Le Nuove Azioni saranno emesse munite della cedola n. 5. 

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, 
Paragrafi 4.1 e 4.5 del Prospetto Informativo. 

4.4 Ragioni dell’Offerta ed impiego dei proventi  

L’Aumento di Capitale è prioritariamente finalizzato alla copertura del deficit di Capitale 
Circolante per l’analisi del quale si rinvia al Paragrafo 3.1 del presente Capitolo 3. 

Orlando Corradi, Azionista di controllo dell’Emittente, che detiene alla Data del 
Prospetto Informativo complessivamente il 58,04% del capitale sociale dell’Emittente, si 
è impegnato formalmente e irrevocabilmente nei confronti dell’Emittente ad esercitare 
integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di Capitale e 
pertanto a sottoscrivere, alle condizioni di emissione, le Nuove Azioni in proporzione alla 
percentuale dalla stessa detenuta nel capitale sociale dell’Emittente, mediante 
conversione del proprio credito per Euro 6.520 migliaia e per una residua parte cash 
pari a circa Euro 39 migliaia. 

Oltre all’adesione all’Offerta in Opzione, il medesimo si è altresì impegnato, 
formalmente e irrevocabilmente, nei confronti dell’Emittente a sottoscrivere una quota 
dell’eventuale c.d. inoptato per un importo pari a Euro 300 migliaia. 
 
In caso di integrale sottoscrizione dell’Offerta in Opzione da parte degli Azionisti della 
Società, si stima che alla medesima possano derivare proventi netti pari a Euro 4.530 
migliaia (al netto della conversione del credito di Orlando Corradi e delle spese stimate 
connesse con l’operazione come dichiarate alla Sezione Seconda, Capitolo 8 del 
Prospetto Informativo), mentre nel caso in cui nessun Azionista di minoranza aderisca 
all'Aumento di Capitale e Orlando Corradi sottoscriva l'ulteriore quota di Euro 300 
migliaia secondo l'impegno già assunto, i proventi netti derivanti alla Società saranno 
pari a circa Euro 89 migliaia (al netto delle spese stimate connesse con l’operazione 
come dichiarate alla Sezione Seconda, Capitolo 8 del Prospetto Informativo). 

Nel primo scenario, a fronte di un deficit di Capitale Circolante pari a Euro 2,2 milioni, i 
proventi derivanti dall’Aumento di Capitale, pari ad Euro 4,5 milioni, saranno destinati 
prioritariamente alla integrale copertura dello stesso. Tutte le ulteriori risorse eccedenti 
il suddetto deficit del Gruppo potranno quindi essere destinate alla gestione della 
tesoreria, ed eventualmente a copertura di eventuali investimenti futuri diversi da quelli 
già in essere alla Data del Prospetto.  

Nel secondo scenario, i proventi derivanti dall’Aumento di Capitale non saranno 
sufficienti a coprire il deficit sopra richiamato sebbene gli stessi saranno integralmente 
destinati a tal fine. 
 
In questo caso pertanto il suddetto deficit si riduce di Euro 89 migliaia per i proventi 
netti derivanti dalla sottoscrizione di Orlando Corradi e di Euro 665 migliaia per la 
conversione dei crediti a breve di Orlando Corradi, mentre il deficit di Capitale 
Circolante residuo,  pari a circa Euro 1,4 milioni sarà sostenuto nei 12 mesi successivi 
alla Data del Prospetto tramite l’utilizzo per un importo pari a Euro 300 migliaia delle 
linee di credito disponibili e ad oggi non utilizzate dalla Capogruppo (si veda la Sezione 
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Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.1 del Prospetto Informativo), e per la parte residua 
coperto dai flussi di cassa netti derivanti dalla gestione aziendale. 
 
Nell’ipotesi in cui le risorse rivenienti dall’Aumento di Capitale risultassero insufficienti 
per la copertura del deficit di Capitale Circolante e le linee di credito fossero utilizzabili 
in minor misura, ovvero i flussi di cassa netti derivanti dalla gestione aziendale 
dovessero subire un rallentamento il Gruppo, al fine di sostenere la continuità aziendale, 
dovrà rinegoziare le proprie linee di credito esistenti ovvero ottenere nuove linee di 
credito, ovvero comunque ricorrere a ulteriori forme di finanziamento. Qualora tutte le 
suddette azioni dovessero rivelarsi inefficaci, il Gruppo dovrà procedere ad una 
rimodulazione degli investimenti in corso tramite un rallentamento della lavorazione di 
quelle serie in corso di produzione che prevedono minore apporto da parte di terzi 
ovvero da cui si attendono minori ricavi, senza con ciò pregiudicare le principali azioni 
strategiche individuate nel Piano Industriale e meglio descritte alla Sezione Prima, 
Capitolo 13, Paragrafo 13.1.1 del Prospetto Informativo ma determinando comunque 
uno spostamento nel tempo degli obiettivi del Piano medesimo. 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.4 del 
Prospetto Informativo. 

4.5 Calendario dell’operazione  

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di 
Offerta tramite gli Intermediari Autorizzati, che sono tenuti a dare le relative istruzioni a 
Monte Titoli entro le ore 15:30 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, 
ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le 
modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per 
assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. 

I diritti di opzione validi per sottoscrivere le Nuove Azioni saranno negoziabili in borsa 
dal 26 marzo 2012 al 4 aprile 2012 (estremi compresi). I diritti di opzione potranno 
essere esercitati entro il 13 aprile 2012. 

Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ., entro il mese successivo alla 
conclusione del Periodo di Offerta, l’Emittente offrirà sul MTA, per almeno cinque giorni 
di mercato aperto, i diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta. 

Per maggiori informazioni, anche in relazione alla vendita dei diritti c.d. inoptati, si 
rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo.  

Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche 
al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi inclusi 
particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il 
buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al 
pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del 
Prospetto Informativo. 

Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla 
data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto 
Informativo da parte della Consob. 
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L’adesione all’Offerta avverrà mediante sottoscrizione di appositi moduli, appositamente 
predisposti dagli Intermediari Autorizzati, i quali conterranno, con carattere che ne 
consenta un’agevole lettura, almeno gli elementi di identificazione dell’Offerta e le 
seguenti informazioni: 

- l’avvertenza che l’aderente potrà ricevere gratuitamente copia del Prospetto 
Informativo; 
  

- il richiamo alla Sezione Prima, Capitolo 4, denominato “Fattori di Rischio”, 
contenuto nel Prospetto Informativo. 

Presso la sede dell’Emittente sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne 
facessero richiesta, un fac-simile del modulo di sottoscrizione. 

Potranno esercitare il diritto di opzione i titolari di Azioni ordinarie dell’Emittente, 
depositate presso un Intermediario Autorizzato ed immesse nel sistema in regime di 
dematerializzazione.  

Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ., entro il mese successivo alla 
conclusione del Periodo di Offerta, l’Emittente offrirà sul MTA, per almeno cinque giorni 
di mercato aperto, i diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta. 

L’Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Autorizzati 
nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione 
all’Offerta. La verifica della regolarità e della correttezza delle adesioni pervenute agli 
Intermediari Autorizzati sarà effettuata dagli stessi. 

4.6 Diluizione  

Trattandosi di un Aumento di Capitale in opzione non vi sono effetti diluitivi in termini di 
quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli Azionisti dell’Emittente che 
decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro competenza. Nel caso di mancato 
esercizio dei diritti di opzione loro spettanti, gli Azionisti dell’Emittente subirebbero una 
diluizione massima della propria partecipazione, in termini di percentuale sul capitale 
sociale, pari al 83,33%. 
 
Si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.3.2 e alla Sezione Seconda, 
Capitolo 9 del Prospetto Informativo. 

5. PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE 
ALL’OFFERTA 

I proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione 
dello stesso, sono stimati in Euro 4.530 migliaia circa. 
 
L’ammontare complessivo delle spese, inclusivo delle commissioni di garanzia, è 
stimato in massimi circa Euro 250 migliaia, a cui l’Emittente intende far fronte mediante 
i proventi derivanti dall’Aumento di Capitale. 
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Per quanto riguarda la destinazione dei proventi dell’Offerta, si rinvia alla Sezione 
Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.4 del Prospetto Informativo. 
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SEZIONE PRIMA 

1. PERSONE RESPONSABILI  

1.1 Persone responsabili del Prospetto Informativo  

Mondo TV, con sede legale in Roma, Via Brenta, 11 assume la responsabilità della 
completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nel Prospetto Informativo.  

1.2 Dichiarazione di responsabilità  

Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso Consob in data 23 
marzo 2012 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di 
autorizzazione alla pubblicazione con nota del 21 marzo 2012, protocollo n. 12020581.  

Mondo TV dichiara, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, 
che le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto di propria 
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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2. REVISORI LEGALI DEI CONTI  

2.1. Revisori contabili dell’Emittente 

Il revisore legale dei conti dell’Emittente è la società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, Via Monte 
Rosa, 91, iscritta all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del TUF 
(abrogato dall’articolo 40, comma 21, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ma applicabile, 
ai sensi del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze ivi previsti).  

Ai sensi degli articoli 155 e seguenti del TUF, l’Assemblea ordinaria dell’Emittente del 28 
aprile 2006 ha deliberato di conferire l’incarico di revisione contabile alla Società di 
Revisione per una durata complessiva di 6 esercizi sociali, ossia fino all’approvazione 
del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. Successivamente l’Assemblea 
ordinaria dell’Emittente del 3 agosto 2007 ha modificato la durata complessiva 
dell’incarico di revisione contabile conferito alla PWC in nove esercizi sociali, ossia fino 
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L’incarico alla 
Società di Revisione è stato in tal modo conferito per: 

a) la revisione legale e certificazione dei bilanci di esercizio e consolidati, ai sensi degli 
articoli 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

b) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione 
dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 
27 gennaio 2010, n. 39;  

c) la revisione limitata della relazione semestrale, ai sensi del D. Lgs. 24 Febbraio 
1998 n.58. 

Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie selezionate relative agli 
esercizi passati riportati nel Prospetto Informativo, la Società di Revisione ha svolto 
l’attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 155 e seguenti del TUF e 
all’esito non ha espresso rilievi o dichiarato di non essere in condizione di esprimere 
giudizi, né in merito ai bilanci di esercizio e consolidati, né in merito ai bilanci intermedi 
abbreviati consolidati.  

Si segnala, inoltre, che la Società di Revisione ha certificato la situazione patrimoniale 
al 30 giugno 2011 e dei conti economici consolidati al 30 giugno 2011 e al 31 Dicembre 
2010 del Gruppo Mondo TV; a seguito di tale verifica, la Società di Revisione ha emesso 
le proprie relazioni rispettivamente in data 29 agosto 2011 e 30 Marzo 2011, contenute 
nel Prospetto Informativo nella Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.2.  

La Società di Revisione ha altresì emesso una relazione relativa alle procedure svolte 
sui dati previsionali riportati alla Sezione Prima, Capitolo 13 del Prospetto Informativo. 

2.2. Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione  
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Fino alla Data del Prospetto Informativo non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico 
conferito dall’Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha 
rinunciato allo stesso. 
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3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE  

Premessa 

Nel presente Capitolo vengono riportate alcune informazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie estratte dai seguenti documenti: 

- resoconto intermedio di gestione dell’Emittente al 30 settembre 2011, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 14 novembre 2011 e non 
assoggettato a revisione contabile; 

- relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2011, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2011 ed assoggettata a revisione 
contabile limitata da parte della Società di Revisione; 

- bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2010, approvato in data 29 aprile 
2011 dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e assoggettato a revisione contabile da 
parte della Società di Revisione; 

- bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2009 approvato in data 29 aprile 
2010 dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e assoggettato a revisione contabile da 
parte della Società di Revisione; 

- bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2008 approvato in data 30 aprile 
2009 dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e assoggettato a revisione contabile da 
parte della Società di Revisione. 

Le informazioni finanziarie sopra riportate devono essere lette congiuntamente ai 
Capitoli 9, 10 e 20 della Sezione Prima del Prospetto Informativo. 

Le relazioni della Società di Revisione relative alle scritture contabili sopra richiamate 
sono riportate in copia integrale nella Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.2.  

3.1.  Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati 

3.1.1 Informazioni relative ai primi 9 mesi 2011 ed al primo semestre 2011 

Qui di seguito si riporta il conto economico consolidato sintetico, la posizione 
patrimoniale finanziaria consolidata sintetica, il rendiconto finanziario consolidato 
sintetico e la posizione finanziaria netta del Gruppo Mondo TV al 30 settembre 2011 e al 
30 giugno 2011: 

 

Conto economico consolidato sintetico dei nove mesi 2011 

(Migliaia di Euro) nove mesi 2011   nove mesi 2010   Diff. Diff.% 
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 Ricavi  11.640   5.655   5.985 106% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

3.690 32% 3.227 57% 463 14% 

 Costi operativi  -7.853 -67% -8.299 -147% 446 -5% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  7.477 64% 583 10% 6.894 1183% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -6.473 -56% -1.418 -25% -5.055 356% 

 Risultato operativo (EBIT)  1.004 9% -835 -15% 1.839 -220% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -615 -5% -347 -6% -268 77% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  389 3% -1.182 -21% 1.571 -133% 

 Imposte sul reddito  -177 -2% 0 0% -177  

 Risultato netto dell'esercizio  212 2% -1.182 -21% 1.394 -118% 

 Risultato di competenza di terzi  4 0% -348 -6% 352 -101% 

 Risultato di competenza del Gruppo  208 2% -834 -15% 1.042 -125% 

       

EPS 0,0472   -0,1894   0,2366   

 

 

Conto economico consolidato sintetico del primo semestre 2011 

(Migliaia di Euro) I semestre 2011   I semestre 2010   Diff. Diff.% 

 Ricavi  8.155   3.306   4.849 147% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

2.894 35% 1.617 49% 1.277 79% 

 Costi operativi  -5.527 -68% -4.812 -146% -715 15% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  5.522 68% 111 3% 5.411 4875% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -4.764 -58% -911 -28% -3.853 423% 

 Risultato operativo (EBIT)  758 9% -800 -24% 1.558 -195% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -331 -4% -178 -5% -153 86% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  427 5% -978 -30% 1.405 -144% 

 Imposte sul reddito  -251 -3% -9 0% -242 2689% 

 Risultato netto dell'esercizio  176 2% -987 -30% 1.163 -118% 
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 Risultato di competenza di terzi  -46 -1% -196 -6% 150 -77% 

 Risultato di competenza del Gruppo  222 3% -791 -24% 1.013 -128% 

       

EPS 0,0504   -0,0073   0,0577   

 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata sintetica dei nove mesi 2011 

(Migliaia di Euro) 30.09.2011 31.12.2010   Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 28.114 31.035 -2.921 -9% 

Attività di esercizio 17.278 15.045 2.233 15% 

Passività di esercizio -12.508 -15.007 2.499 -17% 

Circolante netto 4.770 38 4.732 12453% 

Passività non correnti -621 -638 17 -3% 

Capitale investito 32.263 30.435 1.828 6% 

Posizione finanziaria netta -13.283 -11.667 -1.616 14% 

Patrimonio Netto 18.980 18.768 212 1% 

Patrimonio netto di terzi -1.208 -1.212 4 0% 

Patrimonio netto del gruppo 20.188 19.980 208 1% 

 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata sintetica del primo semestre 2011 

(Migliaia di Euro) 30.06.2011 31.12.2010   Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 28.871 31.035 -2.164 -7% 

Attività di esercizio 18.052 15.045 3.007 20% 

Passività di esercizio -13.831 -15.007 1.176 -8% 

Circolante netto 4.221 38 4.183 11008% 

Passività non correnti -577 -638 61 -10% 

Capitale investito 32.515 30.435 2.080 7% 

Posizione finanziaria netta -13.568 -11.667 -1.901 16% 
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Patrimonio Netto 18.947 18.768 179 1% 

Patrimonio netto di terzi -1.258 -1.212 -46 4% 

Patrimonio netto del gruppo 20.205 19.980 225 1% 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato  dei nove mesi 2011 

(migliaia di Euro)   
nove mesi 

2011 
nove mesi 

2010 
Diff Diff % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   422 720 -298 -41% 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

  6.659 247 6.412 2596% 

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

  1.698 -537 2.235 -416% 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  -3.314 -3.884 570 -15% 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

  2.156 4.288 -2.132 -50% 

E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

  540 -133 673 -506% 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   962 587 375 64% 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato del primo semestre 2011   

(migliaia di Euro)   I sem 2011 I sem 2010 Diff Diff % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   422 720 -298 -41% 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

  4.925 -69 4.994 -7238% 

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

  788 -239 1.027 -430% 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  -2.691 -2.402 -289 12% 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

  2.210 2.550 -340 -13% 
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E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

  307 -91 398 -437% 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   729 629 100 16% 

 

 

Posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2011 

(Migliaia di Euro) 30.09.2011 31.12.2010 Var. 

 Disponibilità liquide  962 422 540 

 Debiti finanziari correnti -5.926 -4.921 1.005 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR -2.088 -2.130 42 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -7.052 -6.629 -423 

Debiti verso parti correlate non correnti  -5.594 -3.980 1.614 

Debiti non correnti  verso banche -637 -1.058 421 

 Indebitamento netto non corrente -6.231 -5.038 1.193 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -13.283 -11.667 1.616 

 Crediti non correnti verso terzi 0 0 0 

Posizione finanziaria netta consolidate -13.283 -11.667 1.616 

 

 

Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2011 

(Migliaia di Euro)  30.06.11 31.12.2010 Var. 

 Disponibilità liquide  729 422 307 

 Crediti finanziari correnti 0 0 0 

 Debiti finanziari correnti -5.224 -4.921 -303 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR -3.351 -2.130 -1.221 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -7.846 -6.629 -1.217 

Debiti verso parti correlate non correnti  -5.056 -3.980 -1.076 

Debiti non correnti  verso banche -666 -1.058 392 
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 Indebitamento netto non corrente -5.722 -5.038 -684 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -13.568 -11.667 -1.901 

 Crediti non correnti verso terzi 0 0 0 

Posizione finanziaria netta consolidate -13.568 -11.667 -1.901 

 

3.1.2 Informazioni relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 
2008 

Qui di seguito si riporta la situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 31 dicembre 
2010, 2009 e 2008: 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 

(Migliaia di Euro) 31.12.2010  31.12.09 31.12.2008 

Attività immobilizzate (non correnti) 31.035 27.537 49.575 

Attività di esercizio 15.045 10.600 33.545 

Passività di esercizio -15.007 -12.619 -34.398 

Circolante netto 38 -2.019 -853 

Passività non correnti -638 -651 -1.504 

Capitale investito 30.435 24.867 47.218 

Posizione finanziaria netta -11.667 -5.918 -26.982 

Patrimonio Netto 18.768 18.949 20.236 

Patrimonio netto di terzi -1.212 -680 1.627 

Patrimonio netto del gruppo 19.980 19.629 18.609 

 

Qui di seguito si riporta il conto economico consolidato del Gruppo Mondo TV per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008: 

 

Conto economico consolidato 

(Migliaia di Euro) 2010   2009   2.008   

 Ricavi  12.412   9.038   4.385   
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Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 4.088 33% 1.245 14% 138 4% 

 Costi operativi  -12.372 -100% -8.119 -90% -6.506 -193% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  4.128 33% 2.164 24% -1.983 -59% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -3.768 -30% -2.968 -33% -5.975 -177% 

 Risultato operativo (EBIT)  360 3% -804 -9% -7.958 -236% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -528 -4% 2.005 22% -111 -3% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  -168 -1% 1.201 13% -8.069 -239% 

 Imposte sul reddito  -13 0% -90 -1% 67 2% 

 Risultato netto delle attività in funzionamento -181 -1% 1.111 12% -8.002 -237% 

 Perdita da attività cessate 0 0% -389 -4% -7.347 -218% 

 Risultato netto dell'esercizio  -181 -1% 722 8% -15.349 -455% 

 Risultato di competenza di terzi  -533 -4% -294 -3% -3.686 -109% 

 Risultato di competenza del Gruppo  352 3% 1.016 11% -11.663 -346% 

       

EPS 0,0799   0,2307   -2,6483   

 

Qui di seguito si riporta il rendiconto finanziario consolidato sintetico del Gruppo Mondo 
TV per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008: 

 

Rendiconto finanziario consolidato   

(migliaia di Euro) 2010 2009 2008 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI 720 2.173 3.275 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

3.557 1.928 118 

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

1.254 6.585 -4.386 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

-7.004 17.092 -7.384 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

5.452 -25.130 10.668 
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E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

-298 -1.453 -1.102 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 422 720 2.173 

 

Qui di seguito si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo 
Mondo TV al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008, secondo quanto previsto dalla 
comunicazione Consob del 28 luglio 2006, n. 6064293: 

 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro) 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

 Disponibilità liquide  422 720 2.173 

 Crediti finanziari correnti 0 0 41 

 Debiti finanziari correnti -4.921 -4.883 -29.576 

 Debiti finanziari correnti verso COFILOISIR -2.130 -350 0 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -6.629 -4.513 -27.362 

Debiti verso soci non correnti  -3.980 0 -223 

Debiti non correnti  verso banche -1.058 -1.404 0 

 Indebitamento netto non corrente -5.038 -1.404 -223 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -11.667 -5.917 -27.585 

 Crediti non correnti verso terzi 0 0 603 

Posizione finanziaria netta consolidate -11.667 -5.917 -26.982 

 

3.2. Indicatori finanziari di performance 

La tabella qui di seguito riportata evidenzia l’andamento di alcuni indicatori di 
performance in relazione agli esercizi 2010, 2009 e 2008: 

 

 

Principali indici di bilancio 
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 2010  2009  2008 

      

ROI (ebit/capitale investito) 1,18%  -3,23%  -16,85% 

ROS (ebit/ricavi) 2,90%  -8,90%  -181,48% 

ROE (risultato netto/PN) 1,76%  5,18%  -62,67% 

      

Indice di struttura  (PNC+PN/ANC) 0,63  0,71  0,44 

PFN/PN 0,58  0,30  1,45 

 

Nella tabella che precede il ROI (Return on Investment) è dato dal rapporto tra EBIT e 
capitale investito. 

Il ROS (Return on sales) è dato dal rapporto tra EBIT e ricavi. 

Il ROE (Return on equity) è dato dal rapporto tra risultato netto del Gruppo e 
patrimonio netto del Gruppo. 

Per quanto riguarda gli indici patrimoniali, l’indice di struttura è dato da passività non 
correnti più patrimonio netto diviso attività non correnti, mentre l’ultimo indice è dato 
dal rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto. 

ROI, ROS, ROE e Indice di struttura e posizione finanziaria netta (PFN) non sono 
identificati come misura contabile nell’ambito dei principi contabili IFRS adottati 
dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto 
dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
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4. FATTORI DI RISCHIO  

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 

La presente Offerta in Opzione presenta gli elementi di rischio propri di un investimento 
in titoli azionari quotati. 

Si invitano gli investitori a valutare attentamente le seguenti informazioni al fine di un 
miglior apprezzamento dell’investimento. In particolare, si indicano di seguito i fattori di 
rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera nonché agli strumenti 
finanziari offerti che dovranno essere tenuti in considerazione prima di qualsiasi 
decisione di adesione all’Offerta.  

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle ulteriori 
informazioni contenute nel Prospetto Informativo. 

I rinvii alle sezioni, ai capitoli e ai paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e 
Paragrafi del Prospetto Informativo. 

4.1.1 Rischi connessi con il deficit di Capitale Circolante e con l’assenza di 
impegni a sottoscrivere le azioni ulteriori rispetto a quello assunto da 
Orlando Corradi 

Il Gruppo, alla Data del Prospetto, stima di avere un deficit di Capitale Circolante, 
calcolato ai sensi del Regolamento 809/2004/CE, pari a Euro 2,2 milioni e pertanto non 
dispone alla Data del Prospetto di risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni 
che pervengono a scadenza.  

Poiché alla Data del Prospetto non risultano all’Emittente ulteriori impegni a 
sottoscrivere l’Aumento di Capitale da parte di altri azionisti oltre all’azionista di 
maggioranza Orlando Corradi, non si può escludere che dall’operazione medesima 
rivengano risorse insufficienti per la copertura del suddetto deficit di Capitale Circolante. 

In relazione all’Aumento di Capitale, Orlando Corradi, azionista di controllo 
dell’Emittente che detiene, alla Data del Prospetto Informativo, complessivamente il 
58,04% del capitale sociale dell’Emittente, si è impegnato formalmente e 
irrevocabilmente nei confronti dell’Emittente ad esercitare integralmente i diritti di 
opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di Capitale e pertanto a sottoscrivere, 
alle condizioni di emissione, le Nuove Azioni in proporzione alla percentuale dallo stesso 
detenuta nel capitale sociale dell’Emittente, mediante conversione del proprio credito 
per Euro 6.520 migliaia e per una residua parte cash pari a circa Euro 39 migliaia (si 
vedano la Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2). Il medesimo Dott. Orlando 
Corradi si è altresì impegnato, formalmente ed irrevocabilmente, a sottoscrivere parte 
dell’eventuale inoptato per un importo pari a Euro 0,3 milioni. 

Tenuto conto della circostanza che non risultano altri impegni alla sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale oltre a quello sopra detto assunto da Orlando Corradi, le 
risorse rivenienti dall’Aumento di Capitale, che saranno prioritariamente destinate a 
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coprire il deficit di Capitale Circolante, potrebbero risultare insufficienti a tal fine nel 
caso di mancata sottoscrizione da parte degli azionisti di minoranza dell’Aumento di 
Capitale. 

In tal caso, il suddetto deficit di Capitale Circolante sarà coperto mediante la quota cash 
versata da Orlando Corradi al netto delle spese relative all’Offerta nonché mediante la 
conversione in Nuove Azioni della parte a breve del credito di Orlando Corradi. Il deficit 
di Capitale Circolante residuo, pari a circa Euro 1,4 milioni  dovrà essere sostenuto nei 
12 mesi successivi alla Data del Prospetto tramite l’utilizzo per un importo pari a Euro 
300 migliaia delle linee di credito disponibili e non utilizzate dalla Capogruppo (si veda 
la Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.1 del Prospetto Informativo) e per la parte 
residua coperto dai flussi di cassa netti derivanti dalla gestione aziendale. 

Nell’ipotesi teorica in cui le risorse rivenienti dall’Aumento di Capitale risultassero 
insufficienti per la copertura del deficit di Capitale Circolante e le linee di credito fossero 
utilizzabili in minor misura ovvero i flussi di cassa netti derivanti dalla gestione 
aziendale dovessero subire un rallentamento, il Gruppo, al fine di sostenere la 
continuità aziendale, dovrà rinegoziare le proprie linee di credito esistenti ovvero 
ottenere nuove linee di credito, ovvero comunque ricorrere a ulteriori forme di 
finanziamento. Qualora tutte le suddette azioni dovessero rivelarsi inefficaci, il Gruppo 
dovrà procedere ad una rimodulazione degli investimenti in corso tramite un 
rallentamento della lavorazione di quelle serie in corso di produzione che prevedono 
minore apporto da parte di terzi ovvero da cui si attendono minori ricavi, senza 
pregiudicare con ciò le principali azioni strategiche individuate nel Piano Industriale e 
meglio descritte alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1.1 del Prospetto 
Informativo, ma determinando comunque uno spostamento nel tempo degli obiettivi del 
Piano medesimo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.1 
"Dichiarazione relativa al capitale circolante". 

4.1.2 Rischi connessi con la ridotta liquidità e con il ricorso al credito 

Il modello di business dell’Emittente evidenzia un rischio strutturale di ridotta liquidità 
che può determinare la necessità di finanziare la produzione delle serie animate 
mediante ricorso al credito.  

L’attività di produzione di serie animate per la televisione su Property proprie o di terzi 
e lo sviluppo ed ampliamento della Nuova Library, infatti, richiedono consistenti 
investimenti necessari per sostenere i costi di produzione che vengono recuperati solo 
in una fase successiva dai proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle serie 
animate prodotte: nel triennio 2008, 2009 e 2010 del totale degli investimenti effettuati 
dal Gruppo, per complessivi Euro 21.287 migliaia, Euro 19.835 migliaia, per una quota 
pari al 93,18% del totale, sono stati sostenuti e finanziati dal Gruppo ai fini della 
costituzione della Nuova Library. Si precisa altresì che sui ricavi complessivi del Gruppo 
l’incidenza dei ricavi da attività di sfruttamento commerciale come il Licensing e 
Merchandising che generano flussi di cassa posticipati rispetto al completamento delle 
serie è stata nulla nel 2008, pari a circa l’8% nel 2011 ed è stimata in significativo 
aumento negli esercizi futuri (si veda Sezione Prima, Capitolo 12). 
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Il presente fattore di rischio deve essere letto congiuntamente con quanto riportato 
nell’avvertenza al Prospetto Informativo nonché alle informazioni riportate nella Sezione 
Prima, Capitoli 5, 10 e 19, e nella Sezione Seconda, Capitolo 3. 

4.1.3 Rischi connessi da dipendenza da manager chiave 

Il venir meno dell’apporto professionale di Orlando Corradi, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e azionista di maggioranza dell’Emittente, e di Eve Baron Charlton, 
Amministratore Delegato di Mondo TV France, i cui ricavi incidono in modo significativo 
sui ricavi complessivi realizzati dal Gruppo, potrebbe compromettere la capacità 
competitiva del Gruppo Mondo TV ed avere ripercussioni negative sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.  

Orlando Corradi ricopre una posizione chiave nella gestione operativa del Gruppo 
avendo, sin dalla costituzione dell’Emittente, un ruolo centrale con riferimento sia alle 
aree di creazione e sviluppo dei prodotti sia al mantenimento e allo sviluppo delle 
relazioni del Gruppo Mondo TV con clienti e fornitori.  

Eve Baron Charlton ricopre una posizione chiave nella gestione operativa di Mondo TV 
France essendo un manager di elevata professionalità e comprovata esperienza 
maturata in qualità di dirigente di emittenti televisive nazionali francesi. Il bagaglio di 
esperienze acquisite nel settore televisivo, così come l’ampia rete di contatti sviluppata 
in tale settore dal suddetto manager, ha consentito e consente tuttora a Mondo TV 
France di produrre serie animate per la televisione con un contenuto educativo e 
formativo, oltre che di alto livello qualitativo, contribuendo così ad ampliare l’offerta dei 
prodotti del Gruppo Mondo TV.  

Né Orlando Corradi né Eve Baron sono vincolati alle società del Gruppo da clausole di 
esclusiva o patti di non concorrenza. 

4.1.4 Rischi connessi con lo sfruttamento commerciale di diritti di proprietà 
intellettuale di terzi 

I ricavi dell’Emittente possono subire l’influenza di fattori, indipendenti dalle società del 
Gruppo, che incidono sulla disponibilità e sullo sfruttamento commerciale delle Property 
di terzi, oggetto delle serie animate realizzate dalla Capogruppo (a titolo esemplificativo: 
ritiro dal mercato dei prodotti, cessione della Property a terzi) laddove l’Emittente non 
diviene contitolare della serie animata (si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 
6.1.2 del Prospetto Informativo). L’accadimento di tali fattori eventuali potrebbe 
determinare una riduzione delle aspettative di guadagno con ripercussioni negative 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. Si precisa che 
l’incidenza dei ricavi derivanti dallo sfruttamento delle suddette Property di terzi sul 
totale dei ricavi da vendite è stato inferiore al 10% nel 2011 ma è stimato in crescita 
negli esercizi futuri. 

4.1.5 Rischi connessi con l’esistenza di contenziosi 

La soccombenza nel giudizio promosso dalle società R.G. Holding S.r.l. unipersonale e 
Finanziaria Cinema S.r.l. unipersonale (qui di seguito indicate congiuntamente le 
“Società Attrici”) contro, tra gli altri, l’Emittente e meglio illustrata alla Sezione Prima, 
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Capitolo 20, Paragrafo 20.4 del Prospetto Informativo potrebbe produrre effetti negativi 
sull’attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
dell’Emittente.  

Le Società Attrici agiscono contro l’Emittente, ai sensi dell’Art. 2497 Cod. Civ., in qualità 
di ex soci di minoranza della società Moviemax S.r.l., controllata di diritto dalla Mondo 
Home Entertainment, a sua volta soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
dell’Emittente sino all’aprile 2009, chiedendo un risarcimento per asseriti danni di 
importo variabile da circa diciassette milioni sino ad un massimo di circa trenta milioni 
di Euro. 

Non ritenendosi allo stato fondata la domanda svolta dalle attrici per le ragioni meglio 
illustrate al sopra citato Paragrafo 20.4 del Prospetto Informativo, non si è proceduto ad 
alcun accantonamento al fondo rischi in relazione al suddetto contenzioso. 

Si segnala inoltre che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto 
in data 19 aprile 2011 il rinvio a giudizio per i reati di cui agli Artt. 216, 223 e 219 L. 
Fall. n. 287/1942, e per i reati di cui agli Artt. 216 e 223, 1° comma, L. Fall. n. 
287/1942 (reato di bancarotta fraudolenta da parte di persone diverse dal fallito), in 
concorso con altri, ex Art. 110 c.p., commessi in Roma in data 1° gennaio 2003 a carico 
del consigliere Figliuzzi, mentre il Dott. Orlando Corradi è imputato in qualità di legale 
rappresentante della Mondo Home Entertainment dalla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Roma insieme ma non in concorso con venti altri soggetti per il reato 
previsto dagli art. 646, 61 n.7 e 11 del Codice Penale (appropriazione indebita, in 
quanto Mondo Home Entertainment avrebbe venduto alcuni DVD destinati 
all’abbinamento editoriale ad un terzo che ne avrebbe fatto altro uso commerciale), 
ancorché alla data dei fatti contestati egli non ricopriva la suddetta qualifica.  

4.1.6 Rischi connessi con le operazioni con Parti Correlate 

La Società ha intrattenuto e intrattiene rapporti significativi con soggetti qualificati 
come parti correlate in base alla definizione di cui al Regolamento approvato dalla 
Consob con le delibere n. 17221 del 12 marzo 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010, 
nonché dallo IAS 24: tali rapporti riguardano principalmente transazioni di natura 
commerciale e soprattutto finanziaria effettuate a normali condizioni di mercato come 
meglio descritto alla Sezione Prima, Capitolo 19 del Prospetto Informativo. Tuttavia non 
vi è garanzia che con riferimento alle medesime transazioni non si sarebbero potute 
ottenere condizioni migliori da parte di terzi.    

4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI OPERA 
L’EMITTENTE 

4.2.1 Rischi connessi alla concorrenza nel mercato televisivo e all’offerta di 
prodotti 

La riduzione dell’esposizione televisiva delle serie animate per scelte editoriali o 
imprenditoriali delle emittenti televisive, ovvero in conseguenza del mancato 
gradimento da parte del pubblico della Nuova Library può causare minori ricavi, in 
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misura non predeterminabile, non solo dalla vendita televisiva ma anche dai settori 
correlati in particolare dal Licensing e Merchandising.  
 

Si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.4 per un’analisi della posizione 
concorrenziale dell’Emittente.  
 

4.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI 

4.3.1 Rischi connessi a problemi generali di liquidità sui mercati e alla 
possibile volatilità delle azioni della società 

Le Nuove Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni 
quotate della medesima natura. I possessori di Azioni, incluse le Nuove Azioni, hanno la 
possibilità di liquidare il proprio investimento mediante la vendita delle stesse sul 
Mercato Telematico Azionario. Tuttavia, la vendita di tali titoli potrebbe, a prescindere 
dall’Emittente o dall’ammontare degli stessi, trovare ostacoli per la mancanza di 
adeguate e tempestive contropartite. Inoltre, il prezzo di mercato di detti titoli potrebbe 
subire notevoli fluttuazioni in relazione a una serie di fattori che esulano dal controllo 
dell'Emittente; in alcune circostanze, pertanto il prezzo di mercato potrebbe non 
riflettere il reale andamento del Gruppo. 

4.3.2 Rischi connessi agli effetti diluitivi 

L’Aumento di Capitale è offerto in opzione a tutti gli Azionisti della Società. Ne consegue 
che gli Azionisti dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere l’Aumento di Capitale 
per la parte di loro competenza non vedranno diluita, in termini di quota percentuale, la 
propria partecipazione al capitale sociale. Gli Azionisti dell’Emittente che, viceversa, 
decidessero di non sottoscrivere l’Aumento di Capitale per la parte di loro competenza 
vedrebbero diluita la propria partecipazione. La percentuale massima di tale diluizione è 
pari al 83,33%. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 9 del Prospetto 
Informativo. 

4.3.3 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta 

L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, agli Azionisti della Società ed 
è promossa esclusivamente sul mercato italiano. Essa, quindi, non è né sarà rivolta con 
alcun mezzo a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone ed 
in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell’Offerta non sia 
consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (i “Paesi 
Esclusi”). Non saranno quindi utilizzati né i servizi postali, né alcun altro strumento di 
comunicazione o di commercio interno o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed 
internet). Agli Azionisti della Società non residenti in Italia potrebbe essere preclusa la 
vendita dei diritti di opzione relativi alle Nuove Azioni e/o l’esercizio di tali diritti ai sensi 
della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. 
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Si consiglia pertanto agli Azionisti dell’Emittente, e a coloro che intendono aderire 
all’Offerta, di richiedere preventivi specifici pareri in materia. Qualora l’Emittente 
dovesse riscontrare che l’esercizio dei diritti di opzione relativi alle Nuove Azioni possa 
violare la legge e/o i regolamenti nei Paesi Esclusi, si riserva il diritto di non 
considerarne valido l’esercizio. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1. 

4.3.4 Rischi connessi all'andamento del mercato dei diritti di opzione 

I diritti di opzione sulle Nuove Azioni oggetto dell’Offerta potranno essere negoziati solo 
sul MTA, dal 26 marzo 2012 al 4 aprile 2012, compresi. Tuttavia, la negoziazione di tali 
diritti potrebbe presentare problemi di liquidità, a prescindere dall’Emittente o 
dall’ammontare degli stessi diritti, in quanto le richieste di vendita potrebbero non 
trovare adeguate e tempestive contropartite.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5. 

4.3.5 Rischi connessi al limitato flottante 

Qualora gli azionisti di minoranza decidessero di non sottoscrivere l’Aumento di Capitale, 
e tenuto conto dell’impegno assunto dall’azionista di maggioranza a sottoscrivere 
l’Aumento di Capitale non è possibile escludere già alla Data del Prospetto Informativo 
che, ad esito dell’Aumento di Capitale, il flottante dell’Emittente non sarà in grado di 
soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana per il mantenimento dell’Emittente sul segmento 
STAR. In tal caso, essendo intenzione della Società alla Data del Prospetto il 
mantenimento della quotazione nel suddetto segmento, potrebbe rendersi necessario 
ripristinare il flottante entro il termine regolamentare previsto a tal fine. Qualora non 
fosse possibile per l’azionista di maggioranza cedere la percentuale di Azioni necessarie 
per il ripristino del flottante entro il termine regolamentare, la Società potrebbe trovarsi 
nella condizione di non soddisfare più i requisiti per la permanenza nel suddetto 
segmento STAR. 

4.3.6 Rischi connessi con l’approvazione e la conseguente pubblicazione del 
progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2011 
nel corso dell’Offerta 

Si evidenzia che la Società approverà il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2011 nel corso dell’Offerta: pertanto il progetto di bilancio di 
esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 saranno pubblicati 
successivamente all’approvazione del Prospetto Informativo e nel corso dell’Offerta. Per 
effetto di quanto precede, ove ricorressero i presupposti di cui all’articolo 94, comma 7 
del TUF, la Società sarà tenuta a pubblicare un supplemento al Prospetto Informativo. 
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5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE  

5.1. Storia ed evoluzione dell'Emittente  

5.1.1. Denominazione sociale dell'Emittente  

L’Emittente è denominata “Mondo TV S.p.A.” 

5.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione 

L’Emittente è iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 07258710586. 

5.1.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente, ad eccezione del caso in cui 
la durata sia indeterminata 

L’Emittente è stata costituita in data 3 Dicembre 1985, con durata fino al 31 Dicembre 
2050. 

5.1.4. Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale 
opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della 
sede sociale  

L’Emittente è una società per azioni costituita in Roma (RM), regolata ed operante in 
base al diritto italiano. L’Emittente ha sede sociale in Roma, Via Brenta, 11 con recapito 
telefonico n. +39 06 86323293. 

5.1.5. Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente 

Mondo TV viene costituita, inizialmente con forma giuridica di S.r.l., nel 1985 su 
iniziativa di Orlando Corradi, con l’obiettivo di sviluppare l’attività di produzione di 
cartoni animati sulla scorta dell’esperienza maturata dal medesimo nel settore della 
commercializzazione di prodotti audiovisivi di animazione fin dal 1964. In tale anno 
infatti Orlando Corradi, tramite la Dea S.n.c., dà inizio all’attività di acquisto dei diritti di 
cartoni animati giapponesi allo scopo di distribuirli nel mercato italiano ed europeo. Il 
gradimento del pubblico per i cartoni animati giapponesi, unito alla crescita e allo 
sviluppo del mercato televisivo privato italiano tra la fine degli anni '70 e i primi anni 
'80, determina il successo imprenditoriale dell’iniziativa commerciale che induce quindi 
Orlando Corradi ad affiancare l’attività di distribuzione dei cartoni animati con l’attività 
di produzione degli stessi per mezzo di Mondo TV S.r.l. all’uopo costituita.  

A partire dagli anni ‘90, la Società intraprende importanti progetti di co-produzione con 
primarie società di produzione quali la società Nippon Animation, la Tatsunoko 
Productions o la Toho Company partecipando alla realizzazione di serie televisive di 
successo quali: "Il libro della Giungla" (52 episodi da 26 minuti ciascuno); "Cristoforo 
Colombo" (26 episodi da 26 minuti); "Robin Hood" (1992 – una serie composta da 52 
episodi di 26 minuti); "La Leggenda di Biancaneve" (1993) e "La leggenda di Zorro" 
(1994 – composta da 52 episodi di 26 minuti ciascuno). 
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Dal 1996 Mondo TV inizia a lavorare su alcune co-produzioni RAI con la quale il 
rapporto si intensifica negli anni successivi; nello stesso periodo, la Società, con 
l'obiettivo di dare ulteriore impulso alla propria attività, inizia ad operare nei settori 
correlati quali l’Home Video, la musica, il Licensing e il Merchandising. In tale contesto 
si inserisce il primo accordo con il gruppo Giochi Preziosi S.p.A. per lo sfruttamento 
della Property tratta dalla Serie “Sandokan la tigre della Malesia” co-prodotta con la RAI 
nel 1997.  

Nel 1999 Mondo TV, in vista dell'operazione di quotazione al Nuovo Mercato, viene 
trasformata in Società per Azioni e nel mese di gennaio 2000 viene finalizzata 
l'acquisizione da parte di Mondo TV del 100% di Doro TV. 

Nel mese di febbraio 2000, l'Assemblea degli Azionisti di Mondo TV delibera il progetto 
di quotazione delle Azioni della Società la quale il 28 giugno debutta nel Nuovo Mercato 
della Borsa Italiana. 

Nel 2002 il Gruppo inizia ad espandersi anche all’estero mediante l’acquisizione  fino ad 
oltre il 52% nel capitale di MIM, società già presente nel mercato tedesco 
dell'animazione, considerato il più importante in ambito europeo. Tramite la controllata 
MIM, negli anni successivi, il Gruppo acquisisce una parte significativa della library della 
società francese Xilam e avvia le coproduzioni con la televisione pubblica tedesca ZDF.  

Lo sviluppo internazionale del Gruppo prosegue con la fondazione nel marzo 2006 della 
società Mondo TV France, la quale grazie alla guida dell’Amministratore Delegato Eve 
Baron Charlton, manager competente e di provata esperienza nel settore delle 
produzioni televisive, in breve tempo riesce a concludere accordi di coproduzione di 
serie TV animate di alto livello con importanti emittenti televisive nazionali europee.  

Nel gennaio 2008 viene costituita Mondo TV Spain con l’obiettivo di distribuire la Library 
nei paesi di lingua iberica.   

Nell’ambito dell’espansione del Gruppo nel 2001 viene costituita Mondo Home 
Entertainment S.r.l., la quale il 28 febbraio 2005, trasformata in S.p.A., viene quotata 
in Borsa. Il Gruppo si allarga nel 2006 con l’acquisizione da parte di Mondo Home 
Entertainment di una partecipazione di maggioranza in Moviemax Italia S.r.l., attiva 
nella distribuzione cinematografica, settore dal quale tuttavia la Società esce 
definitivamente, non ritenendolo più strategico, nella prima metà del 2009 con la 
integrale dismissione della propria partecipazione in Mondo Home Entertainment.  

A quel tempo, infatti, la Società decide di tornare a concentrare i propri sforzi 
nell’attività tradizionale di produzione e distribuzione di serie animate, orientandosi, 
come elemento di novità, nella realizzazione di soggetti ispirati a personaggi di successo 
tratti dal settore dei giocattoli quali ad esempio “Cuccioli cerca Amici – Avventure a 
Pocketsville”, serie co-prodotta in accordo con le società ME LLC dba MEG e la Giochi 
Preziosi S.p.A. 

Nello stesso periodo, al fine di accompagnare l’attività di sfruttamento del settore 
Licensing e Merchandising del Gruppo, la Società decide altresì di rilanciare Mondo TV 
Licensing S.r.l., successivamente denominata Mondo TV Consumer Products, 
affidandone le guida operativa a Guido Bertè, manager di comprovata esperienza nel 
settore del Licensing e del Merchandising.  
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Oggi la Società continua ad essere impegnata nell’attività di co-produzione e 
distribuzione principalmente di serie animate per la televisione al fine di incrementare la 
Nuova Library con particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti con partner strategici: 
nell’ambito della nuova strategia si segnala la conclusione nel 2011 di due importanti 
accordi con la Giochi Preziosi S.p.A. per la co-produzione di due serie basate su due 
Property di successo quali “Dinofroz” e “Gormiti”.  

5.2. Investimenti  

Le informazioni contenute in questo Paragrafo riguardano esclusivamente il Gruppo 
dell’Emittente.  

5.2.1. Investimenti effettuati nell’ultimo triennio  

 
La seguente tabella illustra in dettaglio gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed 
immateriali effettuati dal Gruppo dell’Emittente nel corso del trimestre chiuso al 30 
settembre 2011 e di quelli effettuati nel corso del primo semestre 2011, nonché degli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008:  
 
 
  30 settembre 30 giugno  31 dicembre  31 dicembre 31 dicembre 

(Migliaia di Euro) 2011 2011 2010 2009 2008 

Library 3.288 2.685 6.510 4.791 8.534 

Altre Imm. Immateriali 22 22 32 17 407 
Immobilizzazioni 
materiali 19 10 455 66 375 
Immobilizzazioni 
finanziarie  

 
0 0 5 23 72 

Totale 3.329 2.717 7.002 4.897 9.388 

 
 

Movimentazione delle immobilizzazioni 

(migliaia di Euro) Library 
Altre 

immobilizzazioni 
Immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

TOTALI 

      

Valore netto 31.12.07 34.707 7.106 516 0 42.329 

Incrementi di periodo 8.534 407 375 72 9.388 

Dismissioni del periodo -1.749 0 -17 0 -1.766 

Ammortamenti ed impairment del 
periodo 

-4.664 -45 -204 0 -4.913 

Ammortamento attività cessate -10.273 -127 -52  -10.452 

Utilizzo fondi del periodo 1.226 0 7 0 1.233 

Riclassifiche e altri movimenti del 
periodo - costo 

-352 -1.076 0 0 -1.428 

Riclassifiche e altri movimenti del 
periodo - fondo 

133 -176 0 0 -43 

Valore netto 31.12.08 27.562 6.089 625 72 34.348 
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Incrementi di periodo 4.791 17 66 23 4.897 

Dismissioni del periodo -1 0 0 0 -1 

Ammortamenti ed impairment del 
periodo 

-2.584 -50 -152 0 -2.786 

Deconsolidamento Gruppo MHE - 
costo storico 

-39.343 -6.335 -416 0 -46.094 

Deconsolidamento Gruppo MHE - 
fondo 

23.639 323 144 0 24.106 

Valore netto 31.12.09 14.064 44 267 95 14.470 

Incrementi di periodo 6.510 32 455 5 7.002 

Dismissioni del periodo 0 0 0 0 0 

Ammortamenti ed impairment del 
periodo 

-3.430 -36 -151 0 -3.617 

Valore netto 31.12.10 17.144 40 571 100 17.855 

Incrementi di periodo 3.288 22 19  3.329 

Dismissioni del periodo    -14 -14 

Ammortamenti ed impairment del 
periodo 

-6.020 -12 -111  -6.143 

Valore netto 30.09.11 14.412 50 479 86 15.027 

 
La seguente tabella illustra in dettaglio le distinte categorie settoriali della Library nelle 
quali il Gruppo dell’Emittente ha investito nel corso del trimestre chiuso al 30 settembre 
2011 e nel corso del primo semestre 2011, nonché degli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2010, 2009 e 2008:  
 
  30 settembre 30 giugno  31 dicembre  31 dicembre 31 dicembre 

(Migliaia di Euro) 2011 2011 2010 2009 2008 

Lungometraggi animati   12 10 58 

Serie animate 2.612 2.087 5.771 3.603 612 

Video special animati   0 130 30 

Lungometraggi live   0 0 0 

Licenze sine die   54 126 0 

Licenze temporanee animazione 309 260 673 922 1.168 

Licenze temporanee live 367 338 0 0 6.666 

Totale 3.288 2.685 6.510 4.791 8.534 

La seguente tabella illustra in dettaglio la Library suddivisa per aree geografiche nelle 
quali il Gruppo dell’Emittente ha investito nel corso del trimestre chiuso al 30 settembre 
2011 e nel corso del primo semestre 2011, nonché degli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2010, 2009 e 2008:  

 
    

  30 settembre 30 giugno  31 dicembre  31 dicembre 31 dicembre 

(Migliaia di Euro) 2011 2011 2010 2009 2008 

Italia 489 428 2.160 3.546 7.418 

Francia 2.612 2.087 4.081 1.245 138 

Spagna 187 170 255 0 0 

Germania 0 0 14 0 978 

Totale 3.288 2.685 6.510 4.791 8.534 
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Si segnala che, nel corso del triennio preso in considerazione per la redazione del 
Prospetto Informativo, il Gruppo dell’Emittente ha effettuato investimenti per 
complessivi Euro 21.287 migliaia. In particolare, si evidenzia che nel triennio 2008, 
2009 e 2010 Euro 19.835 migliaia del totale degli investimenti effettuati, sono stati 
destinati alla costituzione della Nuova Library, per una quota pari al 93,18% del totale. 
Gli investimenti per la costituzione della Nuova Library risultanti dai dati sopra descritti 
si riferiscono alle serie finanziate integralmente dall’Emittente ovvero alla quota di 
finanziamento gravante sull’Emittente nelle serie co-prodotte; il dato non indica il costo 
di realizzazione delle serie, ma solo quanto l’Emittente ha investito, al netto dei 
contributi dei terzi co-produttori. 

Successivamente al 30 settembre 2011 e fino alla Data del Prospetto Informativo sono 
stati effettuati investimenti per Euro 2,1 milioni, prevalentemente da Mondo TV France 
per l’ultimazione della serie animata “Sherlock Yack” e per l’avvio della seconda serie di 
“Lulù Vroumette”. 

5.2.2. Investimenti in corso di realizzazione 

Successivamente alla pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2011, la Società ha avviato la produzione de “L’Isola del Tesoro”. 
Proseguono le produzioni delle serie animate già previste alla data al 30 settembre 
2011 meglio illustrate alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.5.3 del Prospetto 
Informativo, nonché le produzioni da parte di Mondo TV France come indicato alla 
Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2. del Prospetto Informativo: gli investimenti 
in corso di realizzazione in relazione alle citate produzioni ammontano a circa 18 milioni 
di Euro nel triennio 2012-2014.  

Gli investimenti del Gruppo previsti nel prossimo triennio saranno effettuati in maniera 
paritetica da Mondo TV in Italia e da Mondo TV France in Francia. 

Tali investimenti saranno finanziati: (i) per quanto riguarda Mondo TV, mediante i flussi 
di cassa derivanti dalle vendite dei propri prodotti e dalla partecipazione alla produzione 
delle serie animate; mentre (ii) per quanto riguarda Mondo TV France mediante i flussi 
derivanti dai pre-acquisti da parte delle emittenti televisive, nonché dai contributi a 
fondo perduto erogati da vari enti di cui il principale è il C.N.C., ente governativo 
francese di sostegno alla produzione nel settore audiovisivo; inoltre durante la fase di 
produzione interviene quale ente finanziatore il COFILOISIR, che svolge un ruolo di 
sostegno finanziario mediante smobilizzo dei crediti. 

Gli investimenti in corso di realizzazione alla Data del Prospetto (per tali intendendosi 
gli investimenti previsti per i prossimi 12 mesi) sono pari a Euro 6,2 milioni e saranno 
effettuati al 50% circa dall’Emittente ed al 50% circa da Mondo TV France. 

I suddetti investimenti sono finanziati quanto ad Euro 5,3 milioni dai flussi di cassa 
relativi alle vendite dei prodotti del Gruppo e quanto ad Euro 900 migliaia mediante 
finanziamento da parte del COFILOISIRS a Mondo TV France.  

I flussi di cassa attesi dalle vendite derivano per la quasi totalità dai primari clienti del 
Gruppo, quali per la Capogruppo le società facenti capo ai gruppi Giochi Preziosi, RAI – 
Radiotelevisione Italiana e Turner Broadcasting (Cartoon Network), e per Mondo TV 
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France le società televisive France Television (France 5), TF1 e ZDF. Tali flussi si 
riferiscono a contratti già definiti e in essere con le suddette controparti e sulla base 
delle conoscenze e dell’esperienza degli amministratori dell’Emittente non sono ad oggi 
ipotizzabili perdite sui crediti nei confronti dei sopra citati clienti.  

Quanto al finanziamento del COFILOISIR si precisa che è stata già stipulata da parte di 
Mondo TV France, come già avvenuto con le produzioni passate, una convenzione di 
credito per il finanziamento della produzione della seconda stagione della serie “Lulù 
Vroumette” per un’esposizione massima di Euro 1.450.000. Si precisa che tale linea 
opera sostanzialmente con erogazioni effettuate in base all’avanzamento lavori che 
vengono rimborsate all’incasso da parte dei clienti finali. Ad oggi è inoltre possibile 
stimare che nei prossimi 12 mesi sarà utilizzato un importo fino ad Euro 900.000 di 
esposizione massima. Le produzioni di Mondo TV France sono inoltre in larga parte 
coperte prima dell’avvio della produzione stessa dalle sovvenzioni erogate da enti 
diversi, tra i quali il più importante è il C.N.C., che coprono fino al 40% del budget di 
produzione, e dai pre-acquisti di quote di diritti sulle produzioni da parte delle emittenti 
televisive. 

Salvo quanto precede, la Società intende avvalersi per la gestione della propria 
tesoreria di linee di tipo commerciale finalizzate allo smobilizzo dei crediti verso clienti; 
in tale contesto si sono intraprese trattative sia per ampliare le linee già in essere, sia 
per l’apertura di linee di credito con nuovi istituti bancari. 

 

5.2.3. Investimenti futuri 

 
L’Emittente ha in corso, alla Data del Prospetto Informativo, alcune negoziazioni per 
l’avvio della produzione di nuove serie che, in caso di esito positivo, potrebbero essere 
iniziate già nel corso del 2012. Gli impegni derivanti da tali nuove produzioni saranno 
quantificabili solo all’avvenuta definizione degli accordi: alla Data del Prospetto 
Informativo non vi sono impegni definitivi in tale senso approvati dal Consiglio di 
Amministrazione.  
 
In proposito si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 sull’eventuale 
rischio connesso con l’acquisizione di nuove produzioni. 
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6. PANORAMICA DELLE ATTIVITA’ 

Premessa 

Il Gruppo opera storicamente nel settore della produzione e commercializzazione di 
serie televisive e lungometraggi animati.  

Il Gruppo ha proseguito nella tradizionale produzione di serie animate e lungometraggi 
ispirati a soggetti della letteratura classica per bambini e adolescenti con l’obiettivo di 
mantenere comunque una presenza importante nella propria Library di prodotti 
audiovisivi che possono essere riproposti ciclicamente sui canali televisivi. 
 
Il Gruppo ha altresì ampliato la propria offerta con la produzione di serie animate di 
maggior appeal commerciale in quanto ispirate a soggetti e personaggi di recente 
ideazione o divenuti solo di recente popolari presso il pubblico dei bambini e degli 
adolescenti. In tale contesto l’attività si è inoltre indirizzata verso settori correlati alla 
propria attività principale: in tale ambito l’attività in prospettiva più rilevante è quella 
connessa con lo sfruttamento dei diritti per il Licensing e il Merchandising. In questo 
specifico settore il Gruppo ha rafforzato nel corso degli anni 2009 e 2010 la propria 
presenza sul mercato attraverso il rilancio della controllata Mondo Licensing S.r.l., oggi 
denominata Mondo TV Consumer Products. 

6.1. Principali attività 

6.1.1. L’attività di produzione di cartoni animati 

La premessa di ogni produzione è costituita dall’individuazione di Property e/o progetti 
interessanti ai quali ispirare una serie animata in regime di co-produzione (si veda 
Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2. del Prospetto Informativo). Una volta 
acquisito l’incarico di produzione, Mondo TV, anche attraverso le proprie controllate, si 
occupa della realizzazione del progetto avvalendosi di una struttura organizzativa, che 
può contare su numerosi collaboratori in Italia ed all'estero. Il Gruppo è in grado di 
realizzare circa 200 episodi di animazione all'anno, pari a circa 8 serie animate 
complete di 26 episodi ciascuna. L’intero ciclo di produzione viene supervisionato e 
controllato da risorse dedicate alla direzione di produzione interne alla Società. 

Il ciclo di produzione per una serie televisiva a cartoni animati si compone di tre fasi 
principali: la pre-produzione, la produzione esecutiva e la post-produzione. L'intero ciclo 
di produzione richiede complessivamente un periodo di tempo generalmente compreso 
tra gli 8 e i 16 mesi.  

La fase di pre-produzione 

La fase di pre-produzione si compone di 4 momenti principali: la ricerca e 
l’approfondimento delle fonti sulla trama e sui personaggi; la sceneggiatura, che 
consiste nella descrizione degli ambienti e nella stesura dei dialoghi; la predisposizione 
del disegno base dei singoli personaggi e dei background; la predisposizione dello 
storyboard, che consiste nella rappresentazione cartacea dello sviluppo di ogni singolo 
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episodio. La realizzazione di tali opere viene affidata dalla Società a liberi professionisti, 
c.d. free lance, con contratti connessi a singoli progetti; la Società a tal fine ha negli 
anni consolidato i rapporti di collaborazione con un ampio spettro di professionisti. 

La fase di produzione esecutiva 

La fase di produzione esecutiva rappresenta il momento più importante di tutto il 
processo produttivo dei cartoni animati e richiede complessivamente un periodo di 
tempo compreso tra i 4 e i 6 mesi.  

La produzione esecutiva si articola in due fasi principali distinte: il disegno esecutivo e 
la regia. 

Il disegno esecutivo viene interamente realizzato con la collaborazione professionale di 
numerosi disegnatori esterni, tra i 300 e i 600 con punte anche oltre tale soglia, con 
l'obiettivo di ottenere un prodotto di elevato livello qualitativo grazie al cospicuo 
numero di disegni, circa 2.000, per ogni minuto di animazione.  

Durante la fase di regia vengono animati o filmati i disegni attraverso la supervisione di 
un regista con il compito specifico di suggerire modifiche o integrazioni dello storyboard 
ed eventualmente variazioni della trama.  

La fase di post-produzione  

L'ultima fase è rappresentata dalla post-produzione, la quale si articola a sua volta in 5 
passaggi principali: la verifica del montaggio e le eventuali modifiche; il montaggio 
finale; la colonna dei dialoghi; la colonna sonora; la sincronizzazione e il mixaggio. 

La verifica del montaggio consiste nel controllo della qualità dell’animazione durante il 
quale possono essere apportate eventuali correzioni alla stessa. 

Il montaggio finale consiste nell'esame del prodotto realizzato al fine della verifica del 
risultato artistico ottenuto. 

La realizzazione della colonna dei dialoghi è affidata a studi di doppiaggio esterni la cui 
attività è costantemente seguita direttamente dal Gruppo. Analogamente, la 
realizzazione delle colonne sonore è affidata a musicisti esterni e seguita interamente 
dai responsabili del Gruppo. 

La sincronizzazione e il mixaggio costituiscono l'ultima fase dell'intero processo di 
produzione.  

L’intera fase di post-produzione, fatta eccezione per i dialoghi e la colonna sonora, sono 
eseguite direttamente da Mondo TV presso il proprio laboratorio di Poggio Fiorito di 
Guidonia Montecelio (RM). 

6.1.2. Gli accordi di produzione 

La produzione di una serie animata richiede cospicui investimenti finanziari da parte 
dell’Emittente, la quale, per ridurre i rischi connessi con l’investimento (tra cui il rischio 
di liquidità cui alla Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.1 del Prospetto Informativo), 
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ha elaborato un Modello di Business che prevede, in linea generale, la remunerazione, 
anche solo parziale, dell’attività svolta già nel corso della produzione stessa. Ciò 
avviene sia mediante la partecipazione ai costi di produzione da parte dei co-produttori, 
che attraverso le prevendite dei Diritti di Sfruttamento TV dell’audiovisivo sulla serie in 
corso di realizzazione. A tal fine l’intera produzione viene sempre anticipata dalla 
realizzazione di un trailer di circa 3-5 minuti che consente a Mondo TV di poter 
presentare anticipatamente l’audiovisivo ai possibili acquirenti. 

Gli accordi sottoscritti da Mondo TV aventi ad oggetto la produzione di serie animate 
principalmente destinate alla trasmissione televisiva si distinguono in generale in: 

a) accordi di co-produzione, che prevedono la realizzazione di serie televisive 
avvalendosi del finanziamento e/o della compartecipazione alle attività produttive da 
parte di terzi. Frequentemente le serie animate realizzate in co-produzione sono 
ispirate a Property di terzi che ne concedono la relativa licenza a Mondo TV per poter 
produrre la serie. All’esito della produzione, Mondo TV non sempre detiene una 
percentuale dei diritti di proprietà intellettuale della serie (si veda la Sezione Prima, 
Capitolo 4, Paragrafo 4.2.1). Con riferimento ai ricavi, nel caso in cui l’Emittente sia 
contitolare di detti diritti, alla stessa spetteranno i ricavi generati dallo sfruttamento 
degli stessi in proporzione alle quote di contitolarità; mentre in caso contrario 
all’Emittente spetterà il diritto a percepire una quota dei ricavi generati dalla 
distribuzione delle serie e della relativa Property, come da previsioni contrattuali con 
i titolari delle Property.   

b) accordi di produzione esecutiva, mediante i quali i titolari di una Property che 
intendono realizzare una serie animata basata sulla stessa ne commissionano la 
realizzazione a Mondo TV. Quest’ultima realizza la serie a fronte del corrispettivo 
pattuito, che usualmente viene corrisposto in anticipo, il che consente all’Emittente 
di avere a disposizione le risorse finanziarie per l’integrale esecuzione della 
produzione stessa.  

Nel corso dell’ultimo triennio, l’Emittente ha concluso una serie di accordi di co-
produzione con importanti partner industriali e primari operatori del mercato televisivo 
tra i quali si segnalano quelli con: 

- Play Entertainment e RTI (del gruppo Mediaset) per la produzione della serie animata 
“Angel’s Friends”. Nel corso del 2011, l’Emittente ha siglato con Play Entertainment 
un ulteriore accordo per la produzione del sequel della predetta serie animata; 

- MPG del gruppo Ferrero per la produzione della prima parte e della seconda parte 
della serie animata “Monster and Pirates”;  

- Giochi Preziosi S.p.A. e la statunitense ME LLC dba MEG, titolare della Property, per 
la produzione delle serie “Cuccioli cerca Amici – Avventure a Pocketsville”, 
attualmente in onda in Italia su Italia 1 e Cartoon Network, e nei paesi EMEA e APAC 
sui canali del gruppo Turner quali Carton Network, Boomerang e Cartoonito; 

- Suk per la produzione della serie animata “Virus Attack”, attualmente in onda in 
Italia su Cartoon Network. Nel corso del 2011, l’Emittente ha siglato inoltre l’accordo 
per la produzione del sequel della predetta serie animata; 
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- Giochi Preziosi S.p.A. per la realizzazione di numerose altre serie animate tra le quali 
si segnalano “Gormiti” e “Dinofroz”, siglati nel corso del 2011; 

- le società Ponpoko, Starbright S.r.l. e Kappa edizioni S.r.l. per la produzione della 
serie “Beast Keeper”, siglato nel corso del 2011. 

Al contempo è proseguita l’attività di collaborazione con la RAI consolidando un 
rapporto che nasce nel 1996 e che aveva già portato a varie co-produzioni tra le quali 
spiccano le serie fondate sui grandi classici della letteratura per ragazzi: “Sandokan la 
tigre della Malesia” (1997/1998); “Sandokan la tigre ruggisce ancora” (1999); “L’ultimo 
dei Mohicani” (2001/2002); “Sandokan il coraggio della tigre” (2002/2004); “Kim” 
(2005/2006) e da ultimo, “L’Isola del Tesoro” la cui produzione è stata avviata nel 
quarto trimestre 2011 dopo quasi due anni di preparazione. Oltre ai suddetti classici 
sempre con la RAI sono state prodotte le serie “Farhat” (2001), “Farhat II” (2007) 
nonché i “Gladiatori” (2002/2006) che ha ricevuto il Pulcinella Awards 2008 assegnato 
nel corso di “Cartoons on the Bay”, il festival internazionale dell’animazione, nella 
categoria serie TV di azione e d’avventura. Nell’ultimo triennio è stata avviata la 
produzione della serie di mini-episodi “Formiche”.  

Sul fronte dell’attività di produzione il Gruppo opera anche tramite le proprie controllate 
Mondo TV France e MIM, rispettivamente in Francia e in Germania. 

Nel corso degli anni 2010 e 2011, Mondo TV France ha avviato e completato la 
produzione di due serie animate per la televisione basate sulla Property rispettivamente 
“Lulù Vroumette” e “Sherlock Yack”, destinati ad un pubblico in età pre-scolare e 
caratterizzate da un alto contenuto educativo. Entrambe le serie, composte da 52 
episodi, sono state realizzate con il budget di produzione già interamente coperto dai 
finanziamenti del governo francese, che opera in questo settore tramite il già citato 
C.N.C., e dalle prevendite dei diritti sulla serie. Nel 2012 si prevede la prosecuzione 
della produzione del sequel di “Lulù Vroumette”, iniziata nel quarto trimestre 2011, 
nonché l’avvio della produzione di una nuova serie intitolata “Marcus Level” in 
coproduzione con l’emittente nazionale francese TF1.  

La controllata MIM ha invece completato nel corso del 2011 la produzione della terza 
serie basata sulla Property “Laura Star” in co-produzione con la televisione pubblica 
tedesca ZDF. Il management della MIM si sta attivando al fine di verificare eventuali 
opportunità per l’avvio di una nuova produzione nel mercato tedesco. 

6.1.3. L’attività di distribuzione 

Premessa 

L’attività di distribuzione dell’Emittente e del Gruppo consiste nella commercializzazione, 
in Italia e all’estero del prodotto audiovisivo appartenente alla Library tramite la 
distribuzione televisiva, Home Video, e sui c.d. New Media (ad es. Internet e mobile) e 
nei settori correlati del Licensing e del Merchandising. 

L’attività di distribuzione televisiva della Library, in Italia ed all’estero, viene svolta sia 
direttamente da Mondo TV, attraverso la propria forza vendite interna che dalle proprie 
controllate estere ovvero anche tramite agenti locali esterni.  



66 

 

La struttura della distribuzione del Gruppo Mondo TV tiene conto di un mercato 
caratterizzato da una forte connotazione regionalistica e, pertanto, è essenziale una 
approfondita conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità di ciascun mercato 
locale. Le emittenti televisive continuano infatti ad operare prevalentemente su singoli 
territori, pertanto al momento non si reputa necessaria la creazione di un sistema di 
vendite centralizzato.  

I costi distributivi sono per lo più connessi con i compensi dei venditori e degli agenti, in 
genere costituiti da un compenso fisso mensile e da una percentuale sulle vendite 
realizzate, nonché con le spese di marketing (a tal riguardo si veda la Sezione Prima, 
Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4.4. del Prospetto Informativo). 

6.1.3.1. La distribuzione tramite i canali televisivi  

Lo Sfruttamento del prodotto audiovisivo nel mercato TV può avvenire attraverso 
diversi mezzi quali la televisione via etere, via cavo, via satellite, nonché con diverse 
modalità di fruizione quali ad es. la Free TV, la Pay TV, il Pay-Per-View, il Video-On-
Demand o il Near Video On Demand.  

L’attività di distribuzione dei prodotti audiovisivi nel mercato TV avviene attraverso la 
cessione o la concessione in licenza dei diritti televisivi delle serie e dei lungometraggi 
della Library.  

I diritti televisivi vengono di norma concessi in godimento attraverso contratti di licenza 
che ne disciplinano le piattaforme di trasmissione e le modalità di fruizione. Gli standard 
contrattuali utilizzati dal Gruppo per la loro concessione in licenza variano in funzione 
della tipologia del prodotto audiovisivo, del licenziatario e del mercato interessato. I 
contratti di licenza usualmente utilizzati in ogni caso disciplinano: le limitazioni 
territoriali e linguistiche per l’esercizio della licenza, le modalità di trasmissione del 
prodotto audiovisivo, la durata della licenza, nonché i corrispettivi, che possono essere 
determinati forfettariamente o sotto forma di royalty. 

I ricavi per il Gruppo derivanti dallo sfruttamento dei diritti sui prodotti audiovisivi sono 
costituiti dai corrispettivi pagati dai licenziatari per la distribuzione dei prodotti, 
corrispettivi di norma determinanti sulla base di un importo fisso concordato o di royalty. 
Frequentemente, prima della ripartizione dei suddetti ricavi con i propri co-produttori 
e/o partner, Mondo TV si riserva contrattualmente una quota maggiore da dedurre dai 
suddetti ricavi a titolo di remunerazione specifica dell’attività di distribuzione. 

La diversificazione delle piattaforme televisive, in particolare lo sviluppo del digitale 
terrestre, della TV satellitare e, in futuro, della TV via cavo e via Internet, nonché lo 
sviluppo dei canali tematici specializzati nell’offerta di prodotti animati o comunque di 
prodotti per giovani, consente già oggi e sempre più consentirà in futuro, di 
diversificare i diritti televisivi licenziati, offrendo così al Gruppo la possibilità di un più 
capillare e redditizio sfruttamento dei propri prodotti audiovisivi in un medesimo 
territorio.  

Al fine di incrementare la propria offerta, il Gruppo ha acquisito anche mandati di 
distribuzione di prodotti di proprietà di terzi. Nell’ambito di questa attività si segnala 
che nel primo trimestre 2012 la Società ha acquisito il diritto di distribuire nel Medio 
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Oriente e nel Nord Africa oltre 580 ore di programmi di animazione della library per 
ragazzi del gruppo Turner, tra i quali si segnalano prodotti di successo quali “Ben 10” e 
“Generator Rex”. 

Nel corso del 2011, sempre al fine di ampliare e diversificare l’offerta di prodotti per 
ragazzi, il Gruppo, tramite la controllata Mondo TV Spain, ha avviato l’acquisizione dei 
Diritti di Sfruttamento TV in Italia della serie intitolata “Grachi” prodotta da MTV Latin 
America, già acquistata e trasmessa dalla RAI.   

6.1.3.2. La distribuzione attraverso l’Home Video 

Nel settore Home Video, il Gruppo, prosegue nell’attività di distribuzione della Library, 
fino agli inizi del 2009 affidata alla Mondo Home Entertainment (si veda Sezione Prima, 
Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto Informativo).  

I Diritti Home Video consentono di commercializzare la Library tramite la vendita o il 
noleggio di supporti video (DVD) destinati alla visione privata. In questo ambito il 
Gruppo ha concesso in licenza i Diritti Home Video relativi ai propri prodotti a produttori 
e distributori videografici sia in Italia che all’estero.  

Deve comunque segnalarsi che l’intero mercato Home Video versa ormai in una 
perdurante crisi destinata ad acuirsi a causa della maggiore diffusione di contenuti 
audiovisivi reperibili in Internet e sulle reti mobili a discapito dei tradizionali supporti 
video. 

Nel mercato Home Video è frequente il pagamento da parte dei licenziatari del prodotto 
audiovisivo di un compenso Minimo Garantito e di un compenso addizionale calcolato in 
misura percentuale sui ricavi realizzati. L’ammontare dei Minimi Garantiti e dei 
compensi addizionali varia in funzione del mercato interessato. 

6.1.3.3. La distribuzione attraverso i canali New Media 

Lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo della comunicazione multimediale ha 
introdotto nuovi mercati, cosiddetti New Media, nel settore della distribuzione dei 
prodotti audiovisivi.  

In particolare il Gruppo ha registrato una richiesta crescente di prodotti audiovisivi per 
la distribuzioni in Internet e sulle reti mobili, che proviene sia dalle emittenti televisive a 
complemento dei propri servizi trasmissivi più tradizionali, che da operatori che 
utilizzano i canali New Media in via esclusiva ed autonoma. In questo ambito si registra 
la presenza crescente di operatori web che offrono ai propri utenti sia veri e propri 
servizi di trasmissione televisiva attraverso un’offerta organizzata in palinsesti, che 
servizi personalizzati come il VOD o altri servizi interattivi.  

Il management del Gruppo è quindi impegnato in un continuo monitoraggio di questi 
nuovi e promettenti mercati al fine di poterne sfruttare appieno le potenzialità. 

6.1.3.4. Lo sfruttamento dei diritti collegati alle serie animate: il Licensing 
e il Merchandising 
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Il Licensing e Merchandising ricomprende un ampio spettro di possibilità di sfruttamento 
delle serie e dei lungometraggi animati della Library. A questi personaggi vengono 
ispirati diversi prodotti, dalle magliette ai prodotti per la scuola (c.d. Back to School) 
fino ad arrivare ai prodotti alimentari (caramelle, gelati, etc.) realizzati da terzi 
licenziatari di detti diritti. Nel settore del Merchandising rivestono una particolare 
importanza i settori dei giochi, dell’abbigliamento per bambini e del c.d. publishing, 
ossia la pubblicazione di libri, fumetti, riviste e album di figurine. In questo ambito la 
trasmissione di serie televisive ispirate alle Property oggetto di sfruttamento nel 
Licensing e Merchandising viene percepita come un utile supporto di questo ramo di 
business sia dall’Emittente che dai suoi partner.  

Con particolare riferimento al settore dei giocattoli e del Merchandising legati ai 
personaggi delle serie animate recentemente realizzate, si evidenziano i contratti di co-
produzione tra l’Emittente e Giochi Preziosi S.p.A. (si veda Sezione Prima, Capitolo 6, 
Paragrafo 6.1.2. del Prospetto Informativo) ai sensi dei quali Mondo TV, pur senza 
essere coinvolta nell’attività distributiva dei giocattoli e dei prodotti del Merchandising, 
partecipa in misura variabile ai ricavi derivanti dalla commercializzazione degli stessi 
effettuata da Giochi Preziosi S.p.A.  

Il Gruppo, inoltre, provvede direttamente alla distribuzione del Merchandising e del 
Licensing ispirato ai personaggi delle serie e dei lungometraggi animati di cui il Gruppo 
detiene la Property, avvalendosi di Mondo TV Consumer Products (nei territori di Italia, 
Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro nonché, a partire dal 2012, in Russia e CIS) e di 
agenzie esterne negli altri territori, tra cui anche gli USA e il Canada. A tal riguardo si 
segnala che l’Emittente intende proporre di affidare alla controllata Mondo TV Consumer 
Products, in qualità di agente, la gestione del Licensing e del Merchandising anche delle 
ultime produzioni.  

In un’ottica di diversificazione e ampliamento delle attività del Gruppo, Mondo TV 
Consumer Products si occupa anche della gestione e dello sviluppo del Merchandising di 
Property di terzi non collegate con le serie e i prodotti audiovisivi della Library. In tale 
contesto Mondo TV Consumer Products ha recentemente acquisito mandati di agenzia 
per lo sfruttamento in Italia della Property della serie animata “Inazuma Eleven” in 
onda sui canali RAI, ma anche di prodotti non di animazione quali ad esempio le 
immagini di Marilyn Monroe contenute nelle fotografie di Sidney Maurer, il marchio 
“Tetris” o le immagini “Pachanga” di Belen Mena. 

6.1.3.5. Sfruttamento dei Diritti Musicali 

Il Gruppo opera anche nella commercializzazione dei Diritti Musicali delle colonne 
sonore realizzate principalmente dalla controllata Doro TV, società di edizione musicale 
che acquisisce direttamente dagli autori i diritti editoriali delle musiche originali create 
per la sincronizzazione con le produzioni audiovisive del Gruppo. 

Lo sfruttamento dei diritti musicali genera un flusso di profitti derivanti da due fonti 
principali: la prima è costituita dal vero e proprio sfruttamento meccanografico del 
prodotto, e cioè dalla vendita o dal noleggio di CD musicali che riproducono le colonne 
sonore delle serie animate prodotte e/o distribuite dal Gruppo; la seconda è costituita 
dai diritti riconosciuti annualmente al Gruppo, dalla S.I.A.E. in Italia e dalle società di 
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gestione collettiva dei diritti musicali all‘estero, per l’utilizzo delle colonne sonore al 
cinema, alla televisione, alla radio, ecc. 

Al fine di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di ricavi derivanti o derivabili 
dalla ripartizione dei diritti da parte delle società di gestione collettiva dei Diritti Musicali, 
il management dell’Emittente valuterà nel corso del 2012 l’opportunità di conferire 
specifico mandato a una o più società specializzate nella raccolta di tali diritti, 
soprattutto all’estero. 

6.1.4. I fattori chiave 

6.1.4.1. Competenza nella produzione e nella vendita  

Il Gruppo vanta una consolidata esperienza nel proprio settore sia nella fase produttiva 
che in quella distributiva.  

Tale esperienza permette al Gruppo di realizzare serie e lungometraggi di animazione in 
tempi assai ristretti e con budget estremamente competitivi in rapporto all’alta qualità 
del risultato finale.  

All’efficiente struttura produttiva si accompagna una forza vendite con una riconosciuta 
elevata capacità di penetrazione nazionale e internazionale, anche in mercati assai 
ostici per i produttori europei.  

Grazie anche a questi elementi il Gruppo è oggi reputato, nel proprio mercato, tra i 
primari operatori ed è pertanto in grado di attrarre sia partner importanti del mondo 
dell’industria dei giocattoli che del mondo del Merchandising e del Licensing per la 
realizzazione di co-produzioni con alte potenzialità di successo commerciale.  

6.1.4.2. Library  

La Library Classica oggi può contare su più di 1.400 episodi di serie animate e oltre 75 
lungometraggi, ai quali si aggiungono i prodotti di terzi di cui Mondo TV è licenziataria e 
distributrice in diverse aree geografiche.  

La linea di sviluppo strategica tracciata dal Gruppo è volta ad un progressivo 
ampliamento della Library accompagnato da uno sfruttamento della stessa sempre più 
intenso e capillare, sia nel tradizionale settore della concessione di diritti televisivi che 
nell’ambito dei settori correlati. A tal fine il Gruppo è impegnato sia nello sviluppo di 
nuove produzioni di alta qualità e commerciabilità, sia nell’acquisizione di licenze di 
serie animate su Property di terze parti, per la distribuzione delle stesse in determinati 
territori.  

L’incremento della Library, oltre al beneficio facilmente percepibile dell’ampliamento dei 
prodotti da distribuire, genera un ulteriore beneficio consistente nel potenziamento 
della possibilità di distribuire prodotti audiovisivi anche più datati, mediante le 
cosiddette vendite “a pacchetto”. 

6.1.4.3. Diversificazione dei prodotti per ampliare l’offerta su target 
eterogenei 
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L’ampliamento della Library è accompagnato da un’attenta ricerca di diversificazione dei 
prodotti rispetto ai target di pubblico a cui sono diretti, ponendo particolare attenzione 
non solo alla commerciabilità del prodotto audiovisivo nei settori tradizionali, ma anche 
alle potenzialità di sfruttamento delle Property connesse nei settori correlati quali il 
Licensing e Merchandising e i giocattoli in primis rispetto ai quali la trasmissione 
televisiva viene percepita, dall’Emittente e dai suoi partner, come utile supporto 
strategico.  

Attraverso la diversificazione dei prodotti per genere e per età si può, infatti, non solo 
raggiungere un più ampio spettro di pubblico, ma anche sfruttare al meglio le tendenze 
del mercato concentrando, in un dato momento, le attività di marketing su quei prodotti 
che riscontrano una maggiore domanda da parte del pubblico, riducendo gli effetti di 
eventuali contrazioni della domanda di altri prodotti. 

6.1.4.4. Il marketing 

L’attività di distribuzione è supportata da una significativa attività di marketing che si 
focalizza principalmente in due aree: la partecipazione alle fiere di settore per la 
promozione dei prodotti televisivi o del Licensing e Merchandising e gli investimenti 
pubblicitari nelle principali riviste specializzate per i prodotti televisivi o del Licensing e 
del Merchandising.  

Per quanto concerne le fiere di settore, Mondo TV partecipa, con l’intera propria forza 
vendite e con un proprio spazio espositivo, al MIPTV e al MIPCOM, le due principali fiere 
del settore dell’audiovisivo che si tengono ogni anno a Cannes rispettivamente nei mesi 
di aprile e ottobre. In queste fiere Mondo TV, oltre che con un proprio spazio espositivo, 
si propone con l’acquisto di spazi pubblicitari importanti, quali le scale esterne al Palais 
del Festival, ossia la struttura destinata alla fiera, e il frontone sopra gli ingressi al 
Palais medesimo. 

Inoltre, l’Emittente partecipa con propri rappresentanti ad altre importanti fiere quali le 
Discop, che si svolgono ogni anno in diverse città; il Natpe, che si svolge negli Stati 
Uniti; l’ATF, che si svolge a Singapore; oltre che a numerose altre fiere locali grazie alle 
proprie risorse commerciali internazionali. 

La costante presenza alle fiere di settore, in particolare a quella di Cannes, ha la 
funzione, tra l’altro, di consolidare il posizionamento di Mondo TV tra i principali 
produttori di audiovisivi animati per la TV.   

Per quanto concerne l’investimento pubblicitario in riviste di settore, il Gruppo Mondo 
TV ha una continua e riconosciuta presenza nelle principali riviste quali: “Animation 
Magazine”; “Kidscreen” e “TV Kids”, attraverso l’acquisto di pagine pubblicitarie di 
presentazione dei propri prodotti, il rilascio di interviste, press releases ad hoc sulla 
propria attività e prodotti.   

Analogamente a quanto sopra descritto in relazione alla distribuzione dei prodotti 
audiovisivi, il Gruppo supporta l’attività di vendita dei prodotti di Licensing e 
Merchandising attraverso la partecipazione a fiere, in particolare il BLE di Londra, il 
Licensing Show di Las Vegas e il Kids Licensing Forum di Bologna, con propri stand 
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espositivi, ovvero attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari nelle principali riviste di 
settore quali “Total Licensing” e “Global License”. 

6.1.5. I prodotti Mondo TV 

6.1.5.1. Le categorie di prodotti 

Uno degli elementi di successo dell’Emittente e del Gruppo è la produzione di serie 
animate per la televisione con diverse caratteristiche che tengono conto delle fasce di 
età di pubblico a cui le stesse sono destinate.  

La Library è infatti composta da prodotti che possono essere suddivisi in linea generale 
per la tipologia di pubblico ai quali essi sono riferiti: 

i) Serie TV pre-scolari e/o scolari, che consistono in prodotti audiovisivi animati 
destinati principalmente ad un pubblico compreso nella fasce di età tra i 3/4 anni e i 
10/12 anni. I programmi hanno quindi una prevalente connotazione educativa. Ne 
sono un tipico esempio le produzioni “Cuccioli Cerca Amici”, “Play Time Buddies”, 
“Mostri e Pirati” e “Lulù Vroumette”, quest’ultima prodotta da Mondo TV France; 

ii) Serie TV teen, che consistono in prodotti audiovisivi destinati ad un pubblico 
compreso nella fascia di età 10/11 anni e 13/14. In tale fascia di età è maggiore la 
necessità di meglio definire il target di pubblico suddividendolo in maschile e 
femminile. Pertanto tali serie si distinguono in: serie TV teen femminili, la cui serie 
di punta è “Angel’s Friends”, già in distribuzione e il suo sequel “Angel’s Friends 2”, 
attualmente in produzione; e serie TV teen maschili, come “Virus Attack”, di cui si 
sta producendo il sequel, “Dinofroz” e più recentemente “Gormiti”, basata 
sull’omonima Property di grande successo della Giochi Preziosi S.p.A.;  

iii) Video Special, che consistono in filmati a lungometraggio prevalentemente destinati 
allo sfruttamento televisivo o home video. Nel corso del 2010 è stato prodotto il 
video special di Angel’s Friends, andato in onda sui canali Mediaset in 7 episodi, 
mentre più di recente è stato prodotto un video special breve basato sulla Property 
“Gormiti”, attualmente in distribuzione per lo sfruttamento in abbinamento 
editoriale e Home Video. 

6.1.5.2. I prodotti Mondo TV di recente realizzazione 

Oltre ai prodotti della Library Classica, per la consistenza della quale si rinvia alla 
Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4.2., del Prospetto Informativo, si riportano 
qui di seguito le più significative tra le ultime produzioni concluse alla Data del 
Prospetto Informativo. 

Cuccioli Cerca Amici – Avventure a Pocketville  

Si tratta di una serie di 52 episodi di 13 minuti ciascuno co-prodotta con le 
società Giochi Preziosi S.p.A. e ME LLC dba MEG, titolare della Property 
giocattolo nota come Puppy in my Pocket e conosciuta in Italia con il nome 
Cuccioli cerca Amici. Il concept della serie muove dall’importanza 
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dell’amicizia vista come una sorta di potere magico, rappresentata dal legame che si 
instaura tra i bambini e i propri cuccioli.  

La serie è attualmente in onda, tra l’altro, in Italia sui canali Mediaset, Boomerang e 
Boing, nonché dal luglio 2011 su tutti i canali EMEA gestiti da Turner 
Broadcasting Service Europe Ltd. (Cartoon Network) e sui canali 
APAC gestiti dal gruppo Turner in Asia, Pacifico e Oceania. Nel corso 
del quarto trimestre 2011, la serie ha registrato ottimi risultati di 
audience in molti paesi europei dove è stata tra i programmi più 
visti sui canali Cartoon Network nella propria fascia. 

 

Virus Attack – prima stagione 

Si tratta di una serie di 52 episodi da 13 minuti ciascuno co-prodotta e 
basata su un’idea concepita dalla società Suk. Il concept della serie 
muove dall’importanza del coraggio e dell’intelligenza per combattere 
contro i problemi, identificati nella serie da alcuni virus che, portati sulla 
terra per distruggere l’umanità da entità extra-terrestri, prolificano a 
causa dell’inquinamento e dell’ambiente terrestre compromesso.  

La serie è attualmente in onda, oltre che in vari paesi europei e del medio oriente, su 
Cartoon Network in Italia, anche in questo caso con ottimi risultati di ascolto nella 
propria fascia. 

Angel’s Friends  

Si tratta di una serie di 52 episodi di 13 minuti ciascuno co-prodotta 
con le società Play Entertainment e RTI. Il concept è basato sui 
fumetti realizzati da Simona Ferri.  

La serie narra le avventure di quattro amiche angeli che devono, in 
un periodo di training, seguire altrettanti esseri umani; nella loro 

esperienza imparano a conoscere il senso dell’amicizia, della lealtà e dell’amore. Ma la 
loro attività di training viene ostacolata da quattro “diavoli”. 

La serie è andata in onda sui canali Mediaset, nonché in numerosi paesi europei ed è 
attualmente in replica su Boing. Dalla medesima serie è stato sviluppato, a cura 
dell’Emittente in collaborazione con la Play Entertainment e la Starbright, un video 
special per la TV della durata di circa 80 minuti andato in onda nel 2010 su Italia 1. 

Mostri e Pirati  

Si tratta di una serie composta da 26 episodi di 13 minuti co-prodotta con 
la società MPG – Magic Production Group S.A. del Gruppo Ferrero i cui 
primi 13 episodi erano stati realizzati nel 2009 e i successivi 13 sono stati 
completati nel corso del 2011 e nel mese di gennaio 2012.  

La serie, indirizzata ai bambini dai 6 a 10 anni, racconta le avventure di 
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un gruppo di giovani pirati alla ricerca del tesoro di Capitan Barracuda. Una serie 
magica in cui trionfano l’amicizia e il coraggio. 

Formiche  

La Serie Formiche, co-prodotta con la RAI, è basata sull’omonima nota 
Property di Fabio Vettori. Essa rappresenta un interessante e innovativo 
progetto per il Gruppo. Destinata ad un pubblico di bambini tra i 2 e i 5 anni è 
composta da 52 episodi di 3 minuti ciascuno.  

La serie è del genere comedy ed è una lunga striscia di gags comiche in cui 
formiche civilizzate ne combinano di tutti i colori.  

La serie, priva di dialoghi e assolutamente esilarante, grazie alla 
collaborazione con la RAI avrà adeguata esposizione televisiva.  

 

Gladiators ovvero il Torneo delle Sette Meraviglie 

La Serie, completata nel 2008 in regime di co-produzione con 
la RAI, è indirizzata ad un pubblico giovane tra i 6 e i 12 anni.  

Composta da 26 episodi di 26 minuti ciascuno, la serie è 
ambientata nell'età dell'Impero Romano, nell'ultimo periodo 
del regno di Adriano.  

 La serie è risultata vincitrice di un Pulcinella Award al festival internazionale 
del cinema di animazione “Cartoons on the Bay” del 2008.  

La serie, che è già stata più volte trasmessa, viene ciclicamente riproposta 
sui canali RAI. 

Lulù Vroumette 

La serie, che si sviluppa su 52 episodi di 13 minuti ciascuno, è stata co-
prodotta da Mondo TV France con France Télévision ed è prevalentemente 
destinata ad un pubblico di età compresa tra i 4 e i 10 anni. 

Lulù è una giovane tartaruga che ogni giorno uscita da scuola si avventura 
con i suoi amici per la campagna alla scoperta dei campi, boschi e ruscelli. In ciascun 
episodio, in modo gradevole e divertente, Lulù viene a 
conoscere i segreti della natura, i suoi equilibri e le sue 
meraviglie, imparando a rispettare l’ambiente in cui vive e a 
condividere le proprie esperienze con i propri amici. 

    

6.1.5.3. I nuovi prodotti: le serie animate Mondo TV in corso di produzione  
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Si riportano qui di seguito le principali serie animate in corso di produzione alla data del 
Prospetto Informativo: 

 

Gormiti 

La serie, co-prodotta con Giochi Preziosi S.p.A., rappresenta il 
primo significativo progetto di animazione in 3D CGI per 
l’Emittente. Costituita da 26 episodi di 26 minuti ciascuno, sarà 
disponibile per la messa in onda dall’autunno 2012 e sarà 
completata nel corso del 2013.  

Il lavoro di scrittura delle sceneggiature è stato affidato alla 
società californiana Man of Action, nota nel settore per aver 

realizzato le sceneggiature del successo mondiale “Ben 10” e per essere attualmente 
incaricata della scrittura delle sceneggiature della nuova serie di animazione de “L’Uomo 
Ragno”. 

Lo sviluppo della serie, pur mantenendo la tradizionale struttura del mondo dei Gormiti 
che ha riscosso grande successo di pubblico negli anni passati, prevede la creazione di 
numerosi nuovi personaggi per una corrispondente nuova linea giocattolo e per il 
Merchandising più in generale.  

Dinofroz 

La serie, co-prodotta con Giochi Preziosi S.p.A., è composta da 26 episodi di 26 minuti 
ciascuno e sarà prodotta in Full HD con animazione 2D e con effetti CG. Il progetto 
prevede che la serie sia pronta per la trasmissione televisiva fin dall’autunno 2012.  

La serie rappresenta il primo progetto di animazione seriale basata su 
questa Property di Giochi Preziosi S.p.A.. Essa narra l’avventura di 
quattro adolescenti che durante una partita di un gioco in scatola si 
ritrovano proiettati in una dimensione parallela popolata da dinosauri, 
impegnati in un’eterna battaglia contro i draghi.  

 

Play Time Buddies 

La Serie, co-prodotta con le società statunitensi Visual Picnic e 
Licensing Works, si rivolge ad un pubblico infantile in età pre-
scolare. Il progetto prevede uno sviluppo su 52 episodi di 13 
minuti ciascuno con animazione 2D HD e con effetti CG.  

I Playtime Buddies sono dei simpatici soggetti che rivestono i più svariati ruoli, alcuni 
sono tratti dal mondo della vita reale, potendo essere di volta in volta fornai, poliziotti, 
atleti o pompieri etc.; altri dal mondo dell’immaginario che popola la fantasia dei 
bambini, potendo essere pirati e sirene, principesse o supereroi ecc. Tali personaggi 
offrono lo spunto per un ampio spettro di storie e situazioni nella quali si insegna ai più 
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piccoli, in modo divertente e diretto, l’importanza della collaborazione e del “gioco di 
squadra”. 

L’alto numero di personaggi e la possibilità di vederli inseriti in diversi 
contesti, fa ritenere che la Property abbia notevoli potenzialità di 
sfruttamento nel settore dei giocattoli e del Merchandising più in 
generale. 

Si precisa che alla data del Prospetto Informativo sono in fase di 
completamento i primi 26 episodi la cui distribuzione è già iniziata. 

Angel’s Friends 2 

La nuova serie basata sulla Property “Angel’s Friends”, co-prodotta con la 
società Play Entertainment, si sviluppa in 26 episodi di 26 minuti 
ciascuno con animazione in 2D HD. Il nuovo formato rispetto alla prima 
serie, articolata in 52 episodi di 13 minuti, è stato scelto per dare più 
spazio a storie più ricche che meglio soddisfano le aspettative del 
pubblico giovane, prevalentemente femminile, al quale si rivolge. 

Il sequel di Angel’s Friends riprende le vicende, gli amori, le storie di amicizia e i 
conflitti tra le Angels e i Devils che avevano contraddistinto la prima serie: questa volta 
però i personaggi, oltre ad essere cresciuti, dovranno anche affrontare nuovi ed 
imprevisti nemici.  

Il finale, a sorpresa, prevede ancora una volta il successo dell’amore sull’odio.  

L’Isola del Tesoro 

La serie, co-prodotta con RAI Fiction, costituita da 26 episodi di 26 
minuti ciascuno e che sarà realizzata in animazione 3D Full HD per 
un pubblico di età compresa tra i 7 e i 12 anni, si inserisce nel solco 
delle serie di animazione co-prodotte con la RAI liberamente ispirate 
ai grandi classici della letteratura per ragazzi. In passato l’Emittente 
aveva co-prodotto con RAI tre serie di Sandokan, L’Ultimo dei 
Mohicani e da ultimo Kim. Questa volta la serie prende spunto dal 
romanzo di Robert Louis Stevenson per narrare le avverse vicende 

del giovane Jim che, partito alla volta dell’Isola del Teschio ove sarebbe sepolto il tesoro 
del pirata Joshua Flint, si trova catapultato con i suoi amici e compagni di viaggio in una 
lunga avventura che, tra pirati, spiriti antichi e avidi ufficiali di marina, lo porterà 
attraverso gli oceani alla scoperta dei valori dell’amicizia, del coraggio e dell’onestà. 

La serie, che ha avuto una fase progettuale di circa due anni, sarà completata entro la 
fine del 2012. 

BeastKeeper 

La serie, co-prodotta con le società Ponpoko Productions, Starbright e 
Kappa Edizioni, è composta da 52 episodi di 13 minuti ciascuno con 
animazione 2D in HD ed è destinata prevalentemente ad un target di 
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pubblico di età compresa tra i 7 e i 12 anni. 

La serie, che si sviluppa con lo stile narrativo e grafico dei manga giapponesi, racconta 
le avventure di 5 amici che intraprendono un viaggio, nel corso del quale uno di essi, 
Keep, scoprirà le proprie origini. Grazie ad una trottola, Keep 
e i suoi amici possono fondersi con alcuni animali mitologici 
che nascono dalla “Terra di sotto”. Durante il viaggio non solo 
Keep scoprirà le proprie origini, ma imparerà i valori 
dell’amicizia e della collaborazione che lo aiuteranno a 
sconfiggere i nemici degli animali mitologici della “Terra di 
sotto”. 

Partidei 

"I Partidei" è una serie composta da 26 episodi di 26 minuti 
ciascuno interamente prodotta dall’Emittente. Essa è basata su un 
concept originale di Orlando Corradi: la storia, epica e fantastica, 
narra lo scontro tra un gruppo di giovani e un tiranno robotico che 
ha reso schiavo il loro mondo, le loro famiglie, i loro affetti. 

Si tratta, dunque, di un racconto centrato sull'azione, sui 
combattimenti e l'avventura, con elementi di fantascienza, ma 
anche con molti spunti di dramma e commedia legati alla giovane 

età dei protagonisti. Una miscela diretta prevalentemente ad un pubblico maschile di 
età compresa tra gli 8 e i 14 anni, ma che si ritiene potrà attrarre anche una vasta 
fascia di pubblico femminile grazie all'eterogeneità del gruppo di protagonisti e alle loro 
vicende personali, compresi gli aspetti sentimentali, cui sarà dato ampio spazio nella 
serie.  

Virus Attack 2 

Il sequel di Virus Attack sarà ancora una volta co-prodotto dall’Emittente 
con la Suk e si svilupperà in 52 episodi di 13 minuti ciascuno, da prodursi 
in gruppi di 13 episodi secondo un piano di produzione ancora in fase di 
definizione alla data del Prospetto Informativo. 

Il concept di serie è attualmente in fase di sviluppo e studio. 

6.2. Dipendenza da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o 
finanziari 

Come meglio descritto nel presente Capitolo 6, il business del Gruppo si fonda 
principalmente sull’acquisto dei diritti per la produzione o la distribuzione di serie 
animate nonché sulla vendita di licenze su Property, serie animate e prodotti derivati. 
L’alto grado di diversificazione delle licenze, sia dal lato attivo che passivo, porta ad 
escludere la sussistenza di un rapporto di dipendenza da specifiche licenze. 

Analogamente si esclude un rapporto di dipendenza da contratti industriali o 
commerciali in quanto il Gruppo e l’Emittente operano in co-produzione con diversi 
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soggetti e si avvalgono di un vasto ventaglio di collaboratori, fornitori e professionisti e 
si rivolgono ad un’ampia platea di clienti. 

6.3. Principali Mercati 

Il Gruppo è attivo in via primaria nel mercato della produzione e commercializzazione di 
audiovisivi di animazione principalmente destinati al mercato televisivo mentre solo 
recentemente ha rilanciato l’attività avente ad oggetto lo sfruttamento dei Diritti di 
Licensing e Merchandising. 

Si segnala, infatti, che nel 2010 i ricavi derivanti dall’attività di produzione sono stati 
pari a Euro 3.242 migliaia, quelli da attività di vendita televisiva a Euro 6.668 migliaia, 
mentre quelli derivanti dallo sfruttamento del Licensing e del Merchandising sono stati 
pari a Euro 1.503 migliaia su un totale di Euro 12.412 migliaia.  

La tabella seguente illustra il dettaglio dei ricavi delle vendite per tipologia: 

Ricavi per vendite e prestazioni per tipologia Esercizio variazione 2010/2009 variazione 2009/2008 

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 Var.  % Var.  % 

Ricavi per vendita diritti HV 200 689 60 -489 -71% 629 1048% 

Ricavi da vendita diritti TV 6.668 4.709 2.719 1.959 42% 1.990 73% 

Ricavi da sfruttamento licensing 1.503 846 0 657 78% 846 - 

Ricavi per servizi di produzione 3.242 2.457 1.365 785 32% 1.092 80% 

Altri ricavi di vendita 674 66 0 608 921% 66 - 

Altri ricavi e proventi 125 351 260 -226 -64% 91 35% 

Totale 12.412 9.118 4.404 3.294 36% 4.714 107% 

 

A tutto il 2010 pertanto il principale mercato di riferimento per linea di business del 
Gruppo è stato quello della vendita televisiva. 

 

La tabella seguente illustra l’andamento delle vendite per area geografica: 

Ripartizione dei ricavi per aree geografiche 

(migliaia di Euro) 2010 2009 2008 Variazione 2010/2009 Variazione 2009/2008 

Aree geografiche valori % valori % valori % valori % valori % 

Italia 3.386 28% 4.263 47% 286 7% -877 -21% 3.977 1391% 



78 

 

Europa 5.866 48% 2.613 29% 3.256 74% 3.253 125% -643 -20% 

Asia 901 7% 1.429 16% 294 7% -528 -37% 1.135 386% 

Americhe 1.485 12% 159 2% 86 2% 1.326 834% 73 85% 

Africa 648 5% 574 6% 463 11% 74 13% 111 24% 

Totale ricavi 12.287 100% 9.038 100% 4.385 100% 3.249 36% 4.653 106% 

 

Si precisa che i mercati in cui opera il Gruppo non risultano essere stati influenzati da 
fattori eccezionali.  

Per i commenti analitici dei ricavi di Gruppo nel triennio 2008-2010 si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo 9, Paragrafo 9.2.1.3 del Prospetto Informativo. 

Quanto all’evoluzione del mercato televisivo nel 2010, di seguito viene riportata una 
descrizione del medesimo con la precisazione che non essendo disponibili fonti ufficiali 
circa il generale andamento del mercato dello stesso riferito al solo settore 
dell’animazione, i dati indicati nel Prospetto si riferiscono al mercato televisivo in 
generale (fonte: AGCOM, “Relazione annuale 2011 sull’attività svolta e sui programmi di 
lavoro”).  

Il mercato televisivo è soggetto a molteplici e continui cambiamenti. Infatti, grazie 
soprattutto alla digitalizzazione dei contenuti è possibile utilizzare i prodotti audiovisivi 
su diverse piattaforme e non per mezzo della sola trasmissione analogica terrestre. Per 
dare un esempio dell’aumento dei servizi audiovisivi fruibili si consideri che il numero 
dei canali in alta definizione trasmessi in Europa è passato da 65 canali nel 2006 a 721 
nel 2010.  

Nonostante l’ampliamento dell’offerta multimediale, nel complesso, la preponderanza 
della tv gratuita degli operatori storici resta ad oggi indiscussa.  

Ciò nondimeno si segnala che anche gli stessi broadcaster tradizionali cercano sempre 
più di catturare l’attenzione dell’utente nell’arco dell’intera giornata, sia rendendo e 
ampliando la loro offerta multimediale, sia diversificando i loro prodotti e le possibili 
apparecchiature di accesso (di tipo hardware e software) per la trasmissione dei 
programmi da schermi diversi e in orari diversi durante il giorno (ad es. la c.d. catch-up 
TV).  

Nel 2010 si è peraltro confermato il trend di crescita negli ascolti e nell’offerta di canali 
specialistici (in Italia ad es. Rai Yoyo, Rai Gulp, Boing, K2, Frisbee per citare i canali 
rilevanti per il settore dell’animazione e della programmazione per bambini e ragazzi). 

A livello globale si segnala che nel 2010 il mercato aveva ripreso la propria fase 
espansiva anche in termini di bacino di utenza: in particolare la platea dei fruitori di 
servizi televisivi è passata in tale anno da 1,32 a 1,35 miliardi di TV Households (con la 
dizione TV households si indicano generalmente le famiglie dotate di almeno un 
apparecchio televisivo). All’interno di questo importante dato, si segnala peraltro che 
mentre le platee europea e nord-americana sono in lievissimo incremento (la platea 
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europea è cresciuto dello 0,7% mentre quella nord americana dello 0,3%) i restanti 
mercati si rivelano più dinamici con aumenti compresi tra il 2% e il 3%.   

6.4. Posizione concorrenziale 

Il mercato in cui opera il Gruppo è contraddistinto da numerosi produttori e distributori 
a livello internazionale che vanno da quelli di dimensioni contenute, concentrate sulla 
realizzazione di pochi prodotti di successo, alle più importanti case di produzione 
europee e statunitensi, le quali possiedono i mezzi e le risorse per occupare una quota 
consistente del mercato 

Il Gruppo Mondo TV si trova inoltre a competere sempre più con alcune emittenti 
televisive che propongono serie animate di produzioni proprie ovvero operano 
direttamente nei settori correlati.  

Nel quadro sopra descritto, pur non essendo disponibile alcuna ricerca o dato ufficiale di 
settore, a giudizio dell’Emittente il Gruppo tuttavia è annoverabile tra le principali 
aziende a livello mondiale nel settore della produzione e distribuzione di prodotti 
audiovisivi di animazione per la televisione.  
 
La strategia del Gruppo è stata infatti quella di incrementare le proprie quote di 
mercato, attraverso l’ampliamento della propria offerta con la produzione di serie 
animate di maggior appeal commerciale in quanto ispirate a soggetti e personaggi di 
recente ideazione o divenuti solo di recente popolari presso il pubblico dei bambini e 
degli adolescenti e con migliori potenzialità di successo anche nel settore del Licensing e 
Merchandising. Inoltre, il Gruppo ha proseguito con la tradizionale produzione di serie 
animate e lungometraggi ispirati a soggetti della letteratura classica per bambini e 
adolescenti con l’obiettivo di mantenere comunque una presenza importante nella 
propria Library di serie animate e lungometraggi che possono essere riproposti 
ciclicamente sui canali televisivi.  
 
Ulteriore supporto a questa strategia è venuto dallo sviluppo di adeguate attività di 
marketing per l’analisi delle quali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 
6.1.4.4. del Prospetto Informativo. 
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7.1. Descrizione del gruppo al quale l’Emittente fa capo 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente, controllata ai sensi dell’articolo 93 del 
TUF dal Sig. Orlando Corradi che detiene una partecipazione pari al 58,04% del capitale 
sociale, non fa capo ad alcun gruppo societario. 

7.2. Descrizione del Gruppo  

Nell’organigramma che segue è riassunta la struttura del Gruppo che fa capo 
all’Emittente alla Data del Prospetto, con indicazione della relativa denominazione e 
della quota di capitale detenuta dalla Capogruppo. 

 

Mondo TV Consumer Products, già Mondo TV Licensing S.r.l., e così denominata nel 
2010 nell’operazione di rilancio dell’attività della medesima, si propone l’obiettivo di 
posizionarsi nel mercato del Licensing e Merchandising, mediante la vendita dei relativi 
diritti in relazione alle Property del Gruppo o di terzi, attraverso l’individuazione di 
possibili licenziatari di categorie di articoli connessi con le suddette Property in Italia e 
all’estero, principalmente nei territori di Russia, Spagna, Portogallo e Grecia. 

Doro TV ha incentrato la propria attività nel settore della distribuzione dei prodotti della 
Capogruppo presso i broadcaster regionali, nonché nel settore dell’editoria musicale 
attraverso lo sfruttamento delle musiche originali utilizzate nei programmi audiovisivi 
prodotti dalla Capogruppo. 
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Mondo Distribution ha l’obiettivo di proseguire l’attività di edizione di album e figurine 
precedentemente svolta dall’Emittente e successivamente da Mondo Licensing S.r.l. 
(oggi Mondo TV Consumer Products). 

MIM svolge principalmente l’attività di produttore esecutivo di prodotti di animazione e 
vanta importanti collaborazioni con il gruppo televisivo tedesco ZDF. L’obiettivo 
principale della società è quello di rafforzare la presenza del Gruppo nei mercati di 
lingua tedesca. 

Mondo TV France realizza produzioni e co-produzioni di serie televisive di animazione 
con broadcaster europei a diffusione nazionale, anche mediante l’accesso e l’utilizzo di 
finanziamenti pubblici. In particolare Mondo TV France realizza serie animate a 
contenuto educativo e formativo contribuendo ad ampliare l’offerta dei prodotti del 
Gruppo.  

Mondo TV Spain svolge l’attività di: (i) vendita dei diritti televisivi della Library del 
Gruppo in Spagna, Portogallo e Sud America; (ii) realizzazione di produzioni e co-
produzioni di serie televisive di animazione per le emittenti televisive in lingua spagnola 
e portoghese; (iii) acquisizione di Diritti di Sfruttamento TV di programmi audiovisivi 
prodotti da terze parti nei paesi di lingua spagnola e portoghese per la loro vendita in 
Italia. 

L’Emittente svolge attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del 
Cod. Civ. nei confronti delle suddette società di diritto italiano del Gruppo: Doro TV, 
Mondo Distribution e Mondo TV Consumer Products. 

L’Emittente non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra 
società ai sensi dell’articolo 2497 del Cod. Civ.  

Si segnala che le disposizioni del Capo IX del Titolo V del Libro V del Cod. Civ. (articoli 
2497 e ss.) prevedono, tra l’altro: (i) la responsabilità diretta della società che esercita 
attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle 
società soggette alla direzione e coordinamento nel caso in cui la società che esercita 
tale attività - agendo nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei 
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime - 
arrechi pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale ovvero cagioni, 
nei confronti dei creditori sociali, una lesione all’integrità del patrimonio della società; (ii) 
la responsabilità degli amministratori della società oggetto di direzione e coordinamento 
che omettano di porre in essere gli adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 2497 bis 
Cod. Civ., per i danni che la mancata conoscenza di tali fatti rechi ai soci o a terzi. 

7.3. Descrizione delle società controllate dall’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo Mondo TV è composto dall’Emittente, che 
ne è la Capogruppo, e da altre 6 società, di cui tre di diritto italiano. L’Emittente non 
possiede partecipazioni indirette in società controllate sottostanti le proprie controllate. 

Nella seguente tabella vengono indicate alcune informazioni riguardanti le società 
controllate, direttamente o indirettamente, dall’Emittente alla Data del Prospetto 
Informativo: 
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Denominazione sociale Sede legale e nazionalità Capitale sociale Quota del capitale sociale 

direttamente o indirettamente 
detenuta dall’Emittente (%) 

Doro TV Merchandising S.r.l. Roma (RM), Via Brenta 11 – 
Italia 

Euro 10.329,00 100% 

Mondo TV Consumer 
Products S.r.l. 

Roma (RM), Via Brenta 11 – 
Italia 

Euro 10.000,00 100% 

Mondo Distribution S.r.l. Roma (RM), Via Brenta 11 – 
Italia 

Euro 10.000,00 100% 

Mondo Igel Media A.G.* Amburgo, Ferdinandstr. 12 – 
Germania 

Euro 425.000 56,11% 

Mondo TV France S.A.S.U. Parigi, Rue Gérard 52 – 
Francia 

Euro 1.100.000,00 100% 

Mondo Tv Spain S.L. Madrid, C/ Rios Rosas n. 36, 
3º Izquierda – Spagna  

Euro 100.000,00 100% 

Nota:  
*  società quotata presso la Borsa di Amburgo 

La tabella di seguito rappresenta le società del Gruppo alla Data del Prospetto suddivise 
per area di attività. 

Area di attività Società del Gruppo 

Produzione Mondo TV S.p.A. 
Mondo TV France S.A.S.U. 
Mondo Igel Media A.G. 
 

Distribuzione Mondo TV S.p.A. 
Mondo Igel Media A.G. 
Mondo TV Spain S.L. 
Doro TV Merchandising S.r.l. 
 

Licensing e Merchandising Mondo TV Consumer Products S.r.l. 
Mondo Distribution S.r.l. 
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8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI  

8.1. Immobilizzazioni materiali  

Alla Data del Prospetto Informativo, non vi sono gravami pendenti sul totale delle 
immobilizzazioni materiali del Gruppo. Alla Data del Prospetto Informativo, non si 
segnalano cespiti soggetti a restrizioni a seguito di garanzie reali prestate.  

8.1.1. Beni immobili, impianti e attrezzature di proprietà  

La seguente tabella illustra la situazione relativa alle immobilizzazioni materiali del 
Gruppo desunta dal resoconto intermedio di gestione consolidato dell’Emittente al 30 
settembre 2011 e dai bilanci consolidati al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008:  

Immobilizzazioni materiali 

(migliaia di Euro) 

30 settembre 2011 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 

Impianti e macchinari 227 219 131 149 

Attrezzature industriali e commerciali   92 190   30   91 

Altri beni 160 162 106 385 

Totale 479 571 267 625 

8.1.2. Beni in uso  

Nella seguente tabella sono indicati i principali beni immobili in locazione utilizzati dal 
Gruppo dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo:  

Paese Locatore Conduttore Ubicazione Destinazione Superficie 
(in mq) 

Data di scadenza del 
contratto 

Italia Trilateral Land 
S.r.l. 

Mondo TV 
S.p.A. 

Roma, Via Brenta 
11 

Uffici 700 31.12.2016 

Italia Trilateral Land 
S.r.l. 

Mondo TV 
S.p.A. 

Poggio Fiorito di 
Guidonia di 
Montecelio (RM), 
Via Monte Nero 
40-44 

Magazzino e 
Laboratorio 

1000 31.05.2017 

Italia Poliedro S.a.s. 
di Lucia Fantoni 
& C. 

Mondo TV 
Consumer 
Products S.r.l. 

Milano, Via 
Ariberto 24 

Uffici 252 31.10.2016 

Francia ECF Mondo TV 
France SASU 

Parigi, 13e – 52 
Rue Gérard 

Uffici 145 20.03.2015 

Spagna Balmica gestion 
S.L. 

Mondo TV 
Spain S.L. 

Madrid, Calle Rios 
Rosas 36, 3-
Izquierda 

Uffici 180 31.12.2013 

8.1.3. Beni in leasing 

Non ci sono beni immobili oggetto di contratti di leasing di cui il Gruppo dell’Emittente è 
parte alla Data del Prospetto Informativo. 

8.1.4. Immobilizzazioni materiali previste  
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Non ci sono investimenti significativi. 

8.2. Problematiche ambientali  

Alla Data del Prospetto Informativo non sussistono problematiche ambientali tali da 
influire sull’utilizzo delle immobilizzazioni materiali. 
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9. RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA  

Nel presente Capitolo è riportata l’analisi dell’andamento gestionale del Gruppo per i 
nove mesi chiusi al 30 settembre 2011 e 2010, nonché per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2010, 2009 e 2008 sulla base dei documenti contabili della Società indicati 
alla Sezione Prima, Capitolo 3 del Prospetto Informativo.  

Le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie di seguito riportate devono 
essere lette congiuntamente ai capitoli 3, 10 e 20 della Sezione Prima del Prospetto 
Informativo. 

9.1. Situazione finanziaria 

La situazione finanziaria del Gruppo al 30 settembre 2011, al 30 giugno 2011, al 31 
dicembre 2010, 2009 e 2008 e i principali fattori che l’hanno influenzata sono analizzati 
nella Sezione Prima, Capitolo 10, del Prospetto Informativo. 

9.2. Gestione operativa 

9.2.1. Informazioni riguardanti fattori importanti, compresi eventi insoliti o 
rari, che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante 
dall’attività dell’Emittente 

Si segnala che il reddito derivante dall’attività dell’Emittente non è stata influenzato da 
eventi insoliti o rari. 

Per quanto concerne i fattori importanti che hanno avuto ripercussioni significative sul 
reddito derivante dall’attività dell’Emittente, si rinvia ai commenti alle tabelle contenute 
nel Capitolo 9, paragrafi 9.2.1.1., 9.2.1.2. e 9.2.1.3., della Sezione Prima del Prospetto 
Informativo, che seguono. 

9.2.1.1. Conti economici consolidati relativi ai nove mesi 2011 e 2010 ed al 
primo semestre 2011 

 

Conto economico consolidato 

    nove mesi 2011 nove mesi 2010 var % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni   11.552 5.643 5.909 105% 

 Altri ricavi   88 18 70 389% 

Variazione delle rimanenze  0 -6 6 -100% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente  

3.690 3.227 463 14% 
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 Consumi di materie prime, materiali di consumo e 
merci   

-76 -242 166 -69% 

 Costo del personale   -1.806 -2.171 365 -17% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
immateriali   

-6.032 -1.185 -4.847 409% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
materiali   

-111 -83 -28 34% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti   -330 -150 -180 120% 

 Altri costi operativi    -5.971 -5.886 -85 1% 

 Risultato operativo    1.004 -835 1.839 -220% 

 Proventi (oneri) finanziari netti    -615 -347 -268 77% 

 Risultato del periodo prima delle imposte    389 -1.182 1.571 -133% 

 Imposte sul reddito    -177 0 -177 - 

 Risultato netto dell'esercizio    212 -1.182 1.394 -118% 

 Risultato di competenza di terzi    4 -348 352 -101% 

 Risultato di competenza del Gruppo    208 -834 1.042 -125% 

            

Utile per azione  0,0472 -0,1894   

Utile diluito per azione  0,0472 -0,1894   

Il valore della produzione, dato dalla somma dei ricavi e delle capitalizzazioni di serie 
animate realizzate internamente è pari, nei nove mesi 2011, a Euro 15,3 milioni 
rispetto a Euro 8,9 milioni del corrispondente periodo 2010, con un incremento del 72%, 
dovuto soprattutto al sensibile incremento della produzione della controllata francese. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) nei nove mesi 2011 è pari a Euro 7,5 milioni 
rispetto a Euro 0,6 milioni del corrispondente periodo 2010, mentre l’EBIT è pari a Euro 
1,0 milione rispetto ad un valore negativo di Euro –0,8 milioni del corrispondente 
periodo 2010. 

I maggiori ammortamenti del periodo sono dovuti all’ammortamento di Mondo TV 
France per gli episodi di “Lulù Vroumette” e “Sherlock Yack” consegnati nel periodo. 

Il risultato netto dei nove mesi 2011 è di un utile di Euro 0,2 milioni rispetto ad una 
perdita di Euro 0,8 milioni nel corrispondente periodo 2010. 

Nel corso del 2011 l’Emittente ha concluso tre importanti contratti rispettivamente con 
Giochi Preziosi S.p.A. e Turner Broadcasting System Asia Pacifico, tutti meglio descritti 
nella Sezione Prima, Capitolo 22. 
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Conto economico consolidato 

    I sem 2011 I sem 2010 var % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni   8.042 3.102 4.940 159% 

 Altri ricavi   113 204 -91 - 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente  2.894 1.617 1.277 79% 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci   -44 -105 61 -58% 

 Costo del personale   -1.325 -1.383 58 -4% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali   -4.427 -761 -3.666 482% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali   -67 -50 -17 34% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti   -270 -100 -170 170% 

 Altri costi operativi    -4.158 -3.324 -834 25% 

 Risultato operativo    758 -800 1.558 -195% 

 Proventi (oneri) finanziari netti    -331 -178 -153 86% 

 Risultato del periodo prima delle imposte    427 -978 1.405 -144% 

 Imposte sul reddito    -251 -9 -242 2689% 

 Risultato netto dell'esercizio    176 -987 1.163 25 

 Risultato di competenza di terzi    -46 -197 151 -77% 

 Risultato di competenza del Gruppo    222 -790 1.012 -128% 

 

Utile per azione 
 0,0504 -0,1794     

Utile diluito per azione  0,0504 -0,1794   

      

Rispetto al corrispondente periodo del 2010 il sensibile incremento dei ricavi pari a 
Euro 4,8 milioni in valore assoluto ed al 147% circa in termini percentuali è dovuto: 

• alle vendite realizzate dalla Mondo TV France relative ai titoli Lulù Vroumette, 
(tra cui France 5 e RAI) e Sherlock Yack (TF1, ZDF ecc.) serie di grande 
successo e di prestigio internazionale per il gruppo, per complessivi Euro 4,2 
milioni rispetto a Euro 2,6 milioni dell’intero 2010 
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• allo sviluppo del licensing che vale circa Euro 1,0 milione nel semestre rispetto a 
Euro 200 mila circa del primo semestre 2010  

 
• all’ingresso del gruppo nel settore delle commedie live per ragazzi, con la prima 
vendita alla RAI effettuata nel semestre con la serie Grachi che andrà in onda 
nel prossimo autunno.   

 
La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda l’avanzamento 
della produzione delle due serie Lulù Vroumette e Sherlock Yack da parte della 
controllata Mondo TV France per Euro 2,3 milioni e delle serie della Mondo Tv S.p.A. 
per euro 0,6 milioni; la produzione del semestre è stata pari ad Euro 2,9 milioni (Euro 
1,6 milioni nel corrispondente periodo 2010). 
 
I costi operativi sono aumentati complessivamente per circa Euro 0,7 milioni in valori 
assoluti e del 15% in termini percentuali, soprattutto per l’aumento dei costi di 
produzione determinato dalla produzione in corso delle due serie francesi; il Margine 
Operativo Lordo è passato da Euro 0,1 milioni del 2010 a Euro 5,5 milioni con 
incremento pari a Euro 5,4 milioni, per effetto della significativo incremento dei ricavi a 
fronte di un incremento dei costi fissi molto più modesto. 
 
Il risultato operativo, dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di Euro 4,8 
milioni, risulta essere positivo per Euro 0,8 milioni, rispetto ad una perdita di Euro 0,8 
milioni del corrispondente periodo 2010. 
 
Gli oneri finanziari sono pari ad Euro 0,3 milioni, rispetto a Euro 0,2 milioni del primo 
semestre 2010.  
 
Il risultato netto è positivo per Euro 0,2 milioni rispetto alla perdita di Euro 0,8 milioni 
del primo semestre 2010. 

 

9.2.1.2. Conti economici consolidati del Gruppo dell’Emittente relativi agli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008 

conto economico consolidato Esercizio chiuso al 31 dicembre Variaz. 2010/2009 Variaz. 2009/2008 

  2010 2009 2008 var % var % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  12.287 8.767 4.144 3.520 40% 4.623 112% 

 Altri ricavi  125 351 260 -226 -64% 91 35% 

 Variazione delle rimanenze  0 -79 -18 79 - -61 339% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

4.088 1.245 138 2.843 228% 1.107 802% 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo 
e merci  

-162 -208 -456 46 -22% 248 -54% 

 Costo del personale  -2.975 -1.962 -1.559 -1.013 52% -403 26% 
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 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
immateriali  

-3.466 -2.634 -4.709 -832 32% 2.075 -44% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
materiali  

-152 -152 -204 0 0% 52 -25% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  -150 -182 -1.062 32 -18% 880 -83% 

 Altri costi operativi  -9.235 -5.950 -4.492 -3.285 55% -1.458 32% 

 Risultato operativo  360 -804 -7.958 1.164 -145% 7.154 -90% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -528 2.005 -111 -2.533 -126% 2.116 -1906% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  -168 1.201 -8.069 -1.369 -114% 9.270 -115% 

 Imposte sul reddito  -13 -90 67 77 -86% -157 -234% 

 Risultato netto delle attività in funzionamento -181 1.111 -8.002 -1.292 -116% 9.113 -114% 

 Perdita da attività cessate 0 -389 -7.347 389 -100% 6.958 -95% 

 Risultato netto dell'esercizio  -181 722 -15.349 -903 -125% 16.071 -105% 

 Risultato di competenza di terzi  -533 -294 -3.686 -239 81% 3.392 -92% 

 Risultato di competenza del Gruppo  352 1.016 -11.663 -664 -65% 12.679 -109% 

Nel corso dell’ultimo triennio il Gruppo ha ceduto le attività relative al cinema ed 
all’Home Video (riconducibili al gruppo Mondo Home Entertainment, la cui 
partecipazione è stata completamente dismessa nel corso del 2009) e si è focalizzato 
sulle attività del proprio core business (produzione e distribuzione di cartoni animati). 

I ricavi netti del Gruppo sono quasi triplicati passando da Euro 4.144 migliaia ad Euro 
12.287 migliaia per effetto della nuova strategia focalizzata sulla produzione di serie 
orientate allo sfruttamento dei diritti Licensing ed allo sviluppo delle controllate estere, 
in particolare della controllata Mondo TV France. 

Il risultato operativo, in perdita significativa nell’esercizio 2008, presenta una perdita di 
Euro 804 migliaia nell’esercizio 2009, per poi passare in utile di Euro 360 migliaia nel 
2010 per effetto della significativa crescita dei ricavi. 

I proventi finanziari netti, negativi per Euro 111 migliaia nel 2008 sono positivi per Euro 
2.005 migliaia nel 2009 soprattutto per effetto della plusvalenza finanziaria relativa alla 
cessione delle azioni Mondo Home Entertainment, e tornano negativi nel 2010 per Euro 
528 migliaia per i maggiori interessi pagati. 

Le perdite da attività cessate, pari ad Euro 7.347 migliaia nel 2008 ed Euro 389 migliaia 
nel 2009 sono relative al gruppo facente riferimento a Mondo Home Entertainment, la 
cui partecipazione è stata ceduta, come detto, nel corso del 2009. 

L’utile netto di pertinenza del Gruppo, per effetto di quanto sopra analizzato, è pari ad 
Euro 352 migliaia nel 2010, a fronte di un utile netto di Euro 1.016 migliaia nel 2009 e 
di una perdita di Euro 11.663 migliaia nell’esercizio 2008. 
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9.2.1.3. Commenti analitici sui dati economici per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2010, 2009 e 2008 

Ai fini di una migliore comprensione dell’andamento economico del Gruppo 
dell’Emittente nel triennio, di seguito viene esposta l’evoluzione registrata nelle 
principali voci di conto economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 
2008.  

Confronto 2010 vs 2009 

I ricavi sono in sensibile incremento, passando da 9,1 milioni di Euro del 2009 a 12,4  
milioni di Euro del 2010; l’incremento dei ricavi, pari a circa 3,3 milioni di Euro è 
determinato prevalentemente dalle maggiori vendite della Library, nonché delle 
produzioni, effettuate nel periodo dalla Capogruppo. 

Per l’analisi della ripartizione dei ricavi per aree di business e geografiche si rinvia alla 
Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.3 del Prospetto Informativo.  

Prosegue lo sviluppo del Licensing e Merchandising, che incide sul bilancio 2010 per 
Euro 1,5 milioni rispetto ai 0,8 milioni del 2009. 

Confronto 2009 vs 2008 

I ricavi sono più che raddoppiati, passando da 4,4 milioni di Euro del 2008 a 9,1 milioni 
di Euro del 2009; l’incremento dei ricavi, pari a circa 4,7 milioni di Euro è determinato 
prevalentemente dalle maggiori vendite nel periodo della Capogruppo sia per quanto 
riguarda la Library, che per quanto riguarda le produzioni. 

E’ iniziato inoltre nel 2009 lo sfruttamento dei Diritti di Licensing e Merchandising 
relativo alla serie “Angel’s Friends” che ha portato alla società ricavi per 0,8 milioni di 
Euro. 

Capitalizzazione serie realizzate internamente 

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente comprende anche i costi 
sostenuti dalla controllata Mondo TV France relativi allo sviluppo delle serie animate 
“Lulù Vroumette” e “Sherlock Yack”; il budget di produzione delle due serie è già stato 
sostanzialmente coperto dai preacquisti effettuati dalle televisioni (i contratti più 
importanti sono con France 5 per “Lulù Vroumette” e TF1 per “Sherlock Yack”) e dai 
finanziamenti previsti dall’ordinamento francese. 

Esercizio 2010 

La capitalizzazione effettuata nell’esercizio 2010 per Euro 4.088 migliaia riguarda “Lulù 
Vroumette” per Euro 2.403 migliaia, “Sherlock Yack” per Euro 1.675 migliaia ed altre 
serie per Euro 10 migliaia. 

I costi capitalizzati sono costituiti per circa 1,4 milioni di Euro da costo del lavoro e per 
circa 2,7 milioni di Euro da costi operativi sostenuti verso terzi. 

Esercizio 2009 
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La capitalizzazione effettuata nell’esercizio 2009 per Euro 1.245 migliaia riguarda “Lulù 
Vroumette” per Euro 1.213 migliaia e “Sherlock Yack” per Euro 32 migliaia. 

I costi capitalizzati sono costituiti per circa 0,5 milioni di Euro da costo del lavoro e per 
circa 0,7 milioni di Euro da costi operativi sostenuti verso terzi. 

Esercizio 2008 

La capitalizzazione effettuata nell’esercizio 2008 per Euro 138 migliaia riguarda “Lulù 
Vroumette” ed è costituita prevalentemente da costo del lavoro. 

Costo del personale 

Nella presente tabella è riportata la composizione del costo del personale negli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008: 

Costo del personale Esercizio Variazione 2010/2009 Variazione 2009/2008 

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 Var.  % Var.  % 

Salari e stipendi 2.116 1.423 1.167 693 49% 256 22% 

Oneri sociali 795 481 341 314 65% 140 41% 

Trattamento di fine rapporto 64 54 49 10 19% 5 10% 

Altri costi del personale 0 4 2 -4 -100% 2 100% 

Totale 2.975 1.962 1.559 1.013 52% 403 26% 

L’incremento nel costo del lavoro è dovuto al maggiore volume di attività del Gruppo; in 
particolare il sensibile incremento che si è registrato nell’esercizio 2010 è dovuto al 
personale di produzione, assunto a tempo determinato dalla controllata Mondo TV 
France per la produzione delle serie animate “Lulù Vroumette” e “Sherlock Yack”.   

Si riporta di seguito il numero medio dei dipendenti suddiviso per categoria: 

Organico del gruppo (dato medio) 

 31.12.10 31.12.09  31.12.08 

Apprendisti/Stagisti 0 0 7 

Operai 3 3 3 

Impiegati 18 19 46 

Quadri 1 2 10 

Dirigenti 4 3 7 

Totale 26 27 73 
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Altri costi operativi 

Nella seguente tabella è riportata la composizione della voce “Altri costi operativi” negli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008: 

Altri costi operative Esercizio  Variazione 2010/2009 Variazione 2009/2008 

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 Var.  % Var.  % 

Costi di produzione 4.640 2.124 996 2.516 118% 1.128 113% 

Costi di marketing e 
commercializzazione 

1.004 644 654 360 56% -10 -2% 

Consulenze 467 571 781 -104 -18% -210 -27% 

Compensi organi sociali 471 522 386 -51 -10% 136 35% 

Altri servizi 2.083 1.591 1.203 492 31% 388 32% 

Costi per servizi 8.665 5.452 4.020 3.213 59% 1.432 36% 

Noleggi e affitti 452 403 387 49 12% 16 4% 

Godimento beni di terzi 452 403 387 49 12% 16 4% 

Oneri diversi di gestione 118 95 85 23 24% 10 12% 

Totale 9.235 5.950 4.492 3.285 55% 1.458 32% 

Dall’analisi dei costi operativi si riscontra una crescita degli stessi, legata ai maggiori 
volumi di produzione e dalla necessità di supportare in maniera adeguata la 
commercializzazione delle nuove serie. 

In particolare la voce che cresce maggiormente è quella relativa ai costi di produzione, 
pari ad Euro 1,0 milioni nel 2008 ed ad Euro 4,6 milioni nel 2010, con una crescita 
annua superiore al 100% per il biennio. 

Ammortamenti e svalutazioni 

Nella seguente tabella è riportato l’elenco degli ammortamenti e delle svalutazioni per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008: 

Dettaglio ammortamenti e svalutazioni Esercizio Variazione 2010/2009 Variazione 2009/2008 

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 Var.  % Var.  % 

Diritti in proprietà 2.603 1.843 1.639 760 41% 204 12% 

Diritti sine die 67 62 26 5 8% 36 138% 

Licenze temporanee 539 627 441 -88 -14% 186 42% 

Licenze software 34 48 41 -14 -29% 7 17% 
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Migliorie beni di terzi 2 2 4 0 0% -2 -50% 

Impairment test su library 221 52 2.558 169 325% -2.506 -98% 

Sub totale immobilizzazioni immateriali 3.466 2.634 4.709 832 32% -2.075 -44% 

Sub totale immobilizzazioni materiali 152 152 204 0 0% -52 -25% 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.618 2.786 4.913 832 30% -2.127 -43% 

I diritti sulle serie e lungometraggi animati vengono ammortizzati secondo il metodo 
definito “individual-film-forecast-computation method”, basato sul rapporto percentuale, 
determinato alla data di predisposizione del bilancio per ciascun titolo della Library, tra 
ricavi realizzati alla data di riferimento, sulla base dei piani di vendita elaborati dalla 
Società considerando un arco temporale complessivo di 10 anni dalla data di uscita del 
titolo, ed il totale dei ricavi previsti. Il periodo di ammortamento decorre dal momento 
in cui il titolo è completato e suscettibile di sfruttamento commerciale. 

L’allineamento del net book value ai ricavi futuri attesi ha determinato un impairment 
pari ad Euro 2.558 migliaia nel 2008, 52 migliaia Euro nel 2009 e 221 migliaia Euro 
nell’esercizio 2010. 

Proventi ed oneri finanziari 

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008: 

Proventi ed oneri finanziari Esercizio Variazione 2010/2009 Variazione 2009/2008 

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 Var.  % Var.  % 

Proventi finanziari             

Plusvalenze 0 2.261 0 -2.261 -100% 2.261 - 

Interessi bancari 0 1 22 -1 -100% -21 2100% 

Interessi su altri crediti 0 0 0 0 0% 0 0% 

Altri proventi finanziari 0 147 0 -147 -100% 147 -100% 

sub totale proventi finanziari 0 2.409 22 -2.409 -100% 2.387 -99% 

Oneri finanziari          0  

Interessi bancari breve termine -307 -163 -110 -144 88% -53 37% 

Interessi bancari medio-lungo termine -41 -20 0 -21 105% -20 95% 

Interessi diversi 0 0 -2 0 0% 2 0% 

Sconti e spese bancarie -73 -87 -42 14 -16% -45 -321% 

Altri oneri finanziari -60 -8 -1 -52 650% -7 13% 
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sub totale oneri finanziari -481 -278 -155 -203 73% -123 61% 

utili e perdite su cambi          0  

Utili su cambi 194 60 153 134 223% -93 -69% 

Perdite su cambi -199 -186 -131 -13 7% -55 423% 

sub totale utili e perdite su cambi -5 -126 22 121 -96% -148 -122% 

sval/rival partecipazioni -42 0 0 -42   0   

TOTALI -528 2.005 -111 -2.533 -126% 2.116 -84% 

La tabella evidenzia un incremento negli anni degli oneri finanziari, determinato 
dall’incremento dell’indebitamento netto del gruppo e dall’incremento degli spread 
applicati dagli istituti di credito; la plusvalenza di Euro 2.261 migliaia iscritta 
nell’esercizio 2009 è determinata dalla cessione avvenuta nel medesimo anno del 
gruppo facente riferimento a Mondo Home Entertainment.  

Imposte sul reddito 

Nella seguente tabella è riportata la composizione della voce “imposte sul reddito” per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008. 

Analisi delle imposte 

(Migliaia di Euro) 
201
0 

200
9 

200
8 

Var. 
2010/2009 

Var. 
2009/2008 

Imposte esercizi precedenti 0 0 -15 0 15 

Imposte correnti  -9 80 -7 -89 87 

Imposte anticipate di precedenti esercizi riversate a conto economico -122 -422 -12 300 -410 

Imposte differite passive di precedenti esercizi riversate a conto 
economico 

28 60 67 -32 -7 

Imposte differite attive dell'esercizio 126 196 62 -70 134 

Imposte differite passive dell'esercizio -36 -4 -28 -32 24 

Imposte (differite) anticipate -4 -170 89 166 -259 

Imposte di competenza dell'esercizio -13 -90 67 77 -157 

IRES -7 -230 18 223 -248 

IRAP -6 -85 -12 79 -73 

Imposte controllate estere 0 225 61 -225 164 

Imposte di competenza dell'esercizio -13 -90 67 77 -157 
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Risultato netto 

Dopo l’attribuzione del risultato ai terzi, l’esercizio 2010 chiude con un utile netto di 
Euro 0,4 milioni rispetto ad 1,0 milione dell’esercizio 2009; peraltro depurando 
l’esercizio 2009 dalla plusvalenza derivante dalla cessione del gruppo Mondo Home 
Entertainment e dal risultato di tale gruppo nel primo trimestre 2009, il precedente 
esercizio, presentava una perdita pari ad Euro 0,9 milioni di Euro, e pertanto la 
variazione netta, a parità di perimetro, è pari ad un miglioramento dell’utile netto di 
Euro 1,3 milioni. 

Nel 2008 il risultato netto era una perdita di Euro 11,7 milioni, determinata 
prevalentemente dal risultato del gruppo Mondo Home Entertainment e da svalutazioni 
non ricorrenti effettuate dalla Capogruppo. 

Utile per Azione 

L’Utile per Azione è calcolato dividendo l’utile netto attribuibile agli Azionisti 
dell’Emittente per il numero medio ponderato delle Azioni in circolazione durante 
l’esercizio, escluso il numero medio di Azioni ordinarie acquistate dall’Emittente o 
possedute come Azioni proprie. 

Risultato per Azione Esercizio chiuso al 31 dicembre 
Variaz. 

2010/2009 
Variaz. 

2009/2008 

  2010 2009 2008 var % var % 

        

Risultato attribuibile ai possessori di 
azioni ordinarie 

352 1.016 -11.663 -664 -65% 12.679 -109% 

Numero di azioni ordinarie in circolazione 
- media ponderata 

4.404.138 4.404.138 4.404.138 0 - 0 - 

        

Utile per azione base  0,08 0,23 -2,65 -0,15 -65% 2,88 -1909% 

L’Utile per Azione diluito coincide con l’utile per Azione base. 

9.2.2. Politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o 
politica che abbiano avuto o potrebbero avere ripercussioni significative 
sull’attività dell’Emittente 

Nel periodo cui le informazioni finanziarie ed i risultati economici del Prospetto 
Informativo fanno riferimento, l’attività della Società non è stata influenzata da politiche 
o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica.  
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10. RISORSE FINANZIARIE  

Premessa 

Nel presente capitolo è riportata l’analisi della situazione finanziaria e dei flussi di cassa 
del Gruppo per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2011, per i sei mesi chiusi al 30 
giugno 2011 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2009 ed al 31 
dicembre 2008.  

Le relative informazioni sono state estratte da: 

- Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo dell’Emittente al 30 settembre 2011, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 14 novembre 
2011.  

- Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2011, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2011 ed assoggettata a revisione 
contabile limitata da parte di PWC. 

- Bilanci consolidati dell’Emittente al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2009 e al 31 
dicembre 2008 approvati dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e assoggettati a 
revisione contabile da parte di PWC. 

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente ai 
Capitoli 3 e 20 della Sezione Prima del Prospetto Informativo. 

10.1. Informazioni riguardanti le risorse finanziarie dell'Emittente (a breve e 
lungo termine) 

Di seguito si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo 
Mondo TV al 30 settembre 2011, al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010, 2009 e 
2008, secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006, n. 
606293 ed in conformità con le raccomandazioni ESMA 2011/81. 

(Migliaia di Euro) 30.09.2011 30.06.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

      

A Cassa e banche attive 962 729 422 720 2.173 

B Altre disponibilità liquide - - - - - 

C Titoli attivi detenuti per la negoziazione - - - - - 

D Liquidità (A+B+C) 962 729 422 720 2.173 

E Crediti finanziari correnti - - - - 41 

F Debiti finanziari correnti verso banche -5.686 -4.986 -4.687 -4.660 -29.576 

G parte corrente dell'indebitamento non corrente -240 -238 -234 -223 - 
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H debiti finanziari correnti verso cofiloisir -2.088 -3.351 -2.130 -350 - 

I Indebitamento Finanziario corrente (E+F+G+H) -8.014 -8.575 -7.051 -5.233 -29.535 

J Indebitamento finanziario corrente netto (D+I) -7.052 -7.846 -6.629 -4.513 -27.362 

K debiti finanziari non correnti verso banche -637 -666 -1.058 -1.404 - 

L Obbligazioni emesse -  - - - 

M Debiti non correnti verso parti correlate -5.594 -5.056 -3.980 - -223 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) -6.231 -5.722 -5.038 -1.404 -223 

O Indebitamento finanziario netto (J+N) -13.283 -13.568 -11.667 -5.917 -27.585 

L’indebitamento è interamente in Euro, mentre per quanto riguarda la liquidità, essa è 
detenuta in parte in dollari USA per esigenze di gestione della tesoreria. 

Al 30 settembre 2011 erano detenuti in dollari USA il controvalore di Euro 96 migliaia, 
rispetto ad Euro 10 migliaia al 31 dicembre 2011. 

Non sono in essere strumenti finanziari derivati a copertura del rischio di cambio né ad 
altro titolo. 

Al 30 settembre 2011 il Gruppo ha in essere linee di credito deliberate da istituti 
bancari per complessivi 6,7 milioni di Euro, di cui 6,3 milioni utilizzati. 

Tutti i finanziamenti sono a tasso variabile con uno spread sull’Euribor a tre o sei mesi. 

Di seguito viene descritto il contenuto delle voci principali che compongono 
l’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2011 ed al 31 dicembre 2010. 

A Cassa e banche attive 

La voce “Cassa e banche attive” al 30 settembre 2011 ammontava ad Euro 962 migliaia 
rispetto ad Euro 422 migliaia al 31 dicembre 2010 ed è prevalentemente riconducibile ai 
saldi attivi di conto corrente presso banche dalle società del Gruppo. 

F Debiti finanziari correnti 

Sono costituiti integralmente da finanziamenti a breve, da scoperti in conto corrente e 
da linee di anticipo fatture come da tabella seguente. 

 rimborso 30 settembre 2011 31 dicembre 2010 

scoperti di conto corrente a revoca 365 414 

finanziamenti a breve  periodico  2.689 2.432 

Anticipo fatture - 2.074 1.841 

Factoring - 558 0 
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Debiti Finanziari Correnti   5.686 4.687 

 Tutte le linee in essere non sono assistite da alcuna garanzia reale o personale, e non 
esistono clausole limitative dell’utilizzo delle risorse finanziarie quali covenant, negative 
pledge, events of default, ecc.. 

Scoperti di conto corrente 

Sono costituiti da anticipazioni di cassa da parte dell’istituto di credito. 

La diminuzione rispetto al 31 dicembre 2010 è dovuta al minore utilizzo delle linee di 
credito in essere da parte della Società e dalla trasformazione di parte delle stesse dal 
31 dicembre 2010 in finanziamenti a breve. 

Tali linee sono remunerate ad un tasso di interesse pari al 7,7%. 

Finanziamenti a breve 

Sono finanziamenti che si esauriscono entro i 12 mesi mediante un piano di rimborso 
mensile periodico, e che sono remunerati in base all’Euribor a tre mesi più uno spread 
che varia da un minimo del 3% ad un massimo del 7%. 

Anticipi salvo buon fine 

La voce comprende il saldo degli anticipi erogati da istituti di credito a titolo di anticipo 
sull’incasso delle fatture salvo buon fine, al costi pari ad Euribor a tre mesi più uno 
spread variabile tra il 4% ed il 6%.  

Factoring 

Si tratta di una linea nuova costituita nel 2011, con un affidamento complessivo di 1 
milione di Euro ed utilizzata per Euro 558 migliaia al 30 settembre 2011 da utilizzare 
per la cessione di fatture del gruppo RAI. Tale linea ha un costo pari all’Euribor a tre 
mesi maggiorata di uno spread pari al 2,976%. 

G parte corrente dell'indebitamento non corrente  

Tale voce comprende la parte esigibile entro i 12 mesi di un finanziamento chirografario 
a 5 anni concesso nel 2009 da Unicredit Banca per un importo iniziale di Euro 1.200 
migliaia; su tale finanziamento è applicato un tasso pari all’Euribor a tre mesi 
maggiorato di un spread del 3%. 

H Debiti finanziari correnti verso COFILOISIR 

Tale voce comprende i finanziamenti ricevuti tramite il COFILOISIR dalla controllata 
Mondo TV France per l’avanzamento delle produzioni delle due serie animate “Lulù 
Vroumette” e “Sherlock Yack”; tali finanziamenti sono concessi sulla base del 
raggiungimento di determinate fasi di produzione e si chiudono con il pagamento da 
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parte dei co-produttori, dalle televisioni o dal C.N.C. (Ente che eroga sovvenzioni a 
fondo perduto per la produzione di opere audiovisive in Francia) a Mondo TV France. 

I finanziamenti vengono erogati dal COFILOISIR sulla base di una convenzione di 
credito, e hanno un costo pari ad Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread dell’ 1,5%. 

K Debiti finanziari non correnti verso banche 

Tale voce comprende la parte esigibile oltre i 12 mesi relativa a finanziamenti erogati da 
istituti bancari; in particolare, il saldo al 30 settembre 2011 è costituito dal 
finanziamento chirografario a 5 anni concesso da Unicredit Banca, di cui è previsto il 
rimborso in rate mensili fino al 2014; su tale finanziamento viene applicato un tasso di 
interesse pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 3%. 

M Debiti non correnti verso parti correlate 

Tale voce comprende nella posizione finanziaria al 30 settembre ed al 30 giugno 2011 e 
al 31 dicembre 2010, i finanziamenti erogati dalla signora Giuliana Bertozzi e da 
Orlando Corradi, Azionista di riferimento del Gruppo, a sostegno della crescita dello 
stesso; tali finanziamenti prevedono un tasso di interesse pari ad Euribor a sei mesi con 
uno spread di 290 basis points; tali finanziamenti, che ammontano alla Data del 
Prospetto ad Euro 5.855 migliaia sono destinati, così come la parte finanziaria a breve 
verso parti correlate per Euro 665 migliaia ad essere chiusi con l’Aumento di Capitale in 
corso di esecuzione, con sensibile miglioramento della posizione finanziaria netta 
dell’Emittente. 

I suddetti finanziamenti sono stati richiesti nel corso dell’ultimo biennio per far fronte 
agli investimenti connessi con le esigenze della produzione delle numerose serie 
animate in lavorazione in un contesto macro economico in cui è venuto meno il 
supporto bancario su forme di finanziamento diretto delle produzioni: come segnalato 
alla Sezione Prima, Capitolo 4, paragrafo 4.1.1 del Prospetto Informativo il business 
della Società infatti può determinare la necessità di ricorso al credito di terzi. 

Per ulteriori dettagli sull’evoluzione dei suddetti finanziamenti si rimanda alla sezione 
prima, capitolo 19 paragrafo 19.1.3. 

Ad oggi peraltro non si prevede il ricorso a nuove analoghe forme di finanziamento 
tenuto conto che alcune delle produzioni avviate nel triennio precedente la data del 
prospetto sono concluse e altre attualmente in fase di produzione hanno iniziato a 
produrre ricavi per il Gruppo (per il finanziamento degli investimenti in corso si rinvia 
alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 e alla Sezione Seconda, Capitolo 3, 
Paragrafo 3.1). 

Linee deliberate e non utilizzate alla Data del Prospetto 

Alla Data del Prospetto il Gruppo ha linee di credito deliberate e non utilizzate per 
complessivi Euro 1.750 migliaia, di cui: (i) Euro 1.450 migliaia relativi ad una 
convenzione di credito del COFILOISIR e finalizzata alla produzione della seconda 
stagione della serie animata “Lulù Vroumette” da parte della controllata Mondo TV 
France: tale linea opera con erogazioni effettuate in base all’avanzamento dei lavori di 
produzione e si stima pertanto che nei 12 mesi successivi alla Data del Prospetto la 
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medesima sarà utilizzata per circa Euro 900 migliaia, e (ii) circa Euro 300 migliaia 
relativi a linee bancarie della Capogruppo. 

10.2. Indicazione delle fonti e degli importi e descrizione dei flussi di cassa 
dell'Emittente 

Flussi di cassa rilevati nel periodo di nove mesi chiusi al 30 settembre 2011 e 2010 ed 
evoluzione degli stessi nei 12 mesi successivi alla Data del Prospetto  

La presente tabella rappresenta il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo al 30 
settembre 2011: 

Rendiconto finanziario consolidato   

(Migliaia di Euro)   
nove mesi 

2011 
nove mesi 

2010 
Diff Diff % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   422 720 -298 -41% 

      

Risultato del periodo di Gruppo  208 -834 1.042 -125% 

Risultato di competenza di terzi  4 -348 352 -101% 

Risultato del periodo totale  212 -1.182 1.394 -118% 

Ammortamenti e svalutazioni  6.473 1.418 5.055 356% 

Variazione netta dei fondi  -26 11 -37 -336% 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

  6.659 247 6.412 2596% 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  -2.496 -1.769 -727 41% 

(Aumento) diminuzione delle rimanenze  0 0 0 0% 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte  81 -6 87 -1450% 

(Aumento) diminuzione delle altre attività  -57 10 -67 -670% 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali  -1.607 -769 -838 109% 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte  90 0 90   

Imposte sul reddito pagate  0 0 0 0% 

Aumento (diminuzione) delle altre passività  -972 1.750 -2.722 -156% 

      

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

  1.698 -537 2.235 -416% 
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(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni      

 - Immobilizzazioni Immateriali  -3.309 -3.698 389 -11% 

 - Immobilizzazioni materiali  -19 -187 168 -90% 

 - Immobilizzazioni finanziarie  14 1 13 1300% 

      

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  -3.314 -3.884 570 -15% 

      

Movimenti di capitali  0 0 0 0% 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli  0 0 0 0% 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari  2.525 4.635 -2.110 -46% 

Interessi pagati  -369 -347 -22 6% 

      

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELLE 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 

  2.156 4.288 -2.132 -50% 

      

E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

  540 -133 673 -506% 

      

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   962 587 375 64% 

La tabella evidenzia come anche al 30 settembre 2011 siano in corso le tendenze già 
descritte nell’analisi dei flussi di cassa del primo semestre, ed in particolare: 

L’attività operativa presenta un flusso di cassa positivo pari ad Euro 1.698 milioni 
rispetto ad un assorbimento pari ad Euro 537 migliaia del corrispondente periodo 2010, 
principalmente determinato dal miglioramento del risultato economico. 

Il circolante netto è in aumento, per effetto dei maggiori crediti verso clienti rispetto al 
31 dicembre 2010 per Euro 2.496 e minori debiti verso fornitori per Euro 1.607 milioni. 

Il finanziamento degli investimenti è avvenuto prevalentemente con risorse messe a 
disposizione da Orlando Corradi e Giuliana Bertozzi, in quanto a causa dell’attuale 
contesto economico finanziario si è registrata la difficoltà di ottenere nuove risorse dal 
sistema bancario a titolo di finanziamento diretto degli investimenti nelle produzioni. 

Flussi di cassa rilevati nel periodo di sei mesi chiusi al 30 giugno 2011 e 2010  
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Nella seguente tabella viene riportata una sintesi del rendiconto finanziario consolidato 
del Gruppo con riferimento al primo semestre chiuso al 30 giugno 2011 e 2010. 

Rendiconto finanziario consolidato   

(Migliaia di Euro)   I sem 2011 I sem 2010 Diff Diff % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   422 720 -298 -41% 

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

  788 -239 1.027 -430% 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  -2.691 -2.402 -289 12% 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

  2.210 2.550 -340 -13% 

      

E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

  307 -91 398 -437% 

      

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   729 629 100 16% 

Sono di seguito sintetizzati i principali fenomeni che hanno influenzato l’andamento dei 
flussi di cassa relativi ai sei mesi chiusi al 30 giugno 2011 e 2010. 

Flussi di cassa netto dell’attività operativa 

(Migliaia di Euro)   I sem 2011 I sem 2010 Diff Diff % 

Risultato del periodo di Gruppo  222 -790 1.012 -128% 

Risultato di competenza di terzi  -46 -197 151 -77% 

Risultato del periodo totale  176 -987 1.163 -118% 

Ammortamenti e svalutazioni  4.764 911 3.853 423% 

Variazione netta dei fondi  -15 7 -22 -314% 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

  4.925 -69 4.994 -7238% 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  -3.233 -1.597 -1.636 102% 

(Aumento) diminuzione delle rimanenze  0 0 0 0% 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte  226 -6 232 -3867% 

(Aumento) diminuzione delle altre attività  91 130 -39 - 
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Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali  -397 209 -606 -290% 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte  13 9 4  

Imposte sul reddito pagate  0 0 0 0% 

Aumento (diminuzione) delle altre passività  -837 1.085 -1.922 -177% 

      

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

  788 -239 1.027 -430% 

Nel primo semestre 2011 il flusso di cassa netto dell’attività operativa risulta positivo 
per Euro 788 migliaia, rispetto ad un assorbimento di cassa pari ad Euro 239 migliaia 
del corrispondente periodo 2010. 

Tale miglioramento è essenzialmente dovuto al risultato economico del periodo, in 
miglioramento di 1.163 milioni di Euro rispetto al 2010. 

L’incremento nel fatturato ha portato un incremento significativo dei crediti commerciali, 
che presentano un incremento di 3.233 milioni di Euro rispetto all’incremento di 1.597 
milioni di Euro del primo semestre 2010. 

Flussi di cassa netto dell’attività di investimento 

(Migliaia di Euro)   I sem 2011 I sem 2010 Diff Diff % 

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni      

 - Immobilizzazioni Immateriali  -2.706 -2.222 -484 22% 

 - Immobilizzazioni materiali  -2 -168 166 -99% 

 - Immobilizzazioni finanziarie  17 -12 29 -242% 

      

DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  -2.691 -2.402 -289 12% 

Gli investimenti nelle immobilizzazioni immateriali riguardano la produzione delle nuove 
serie animate realizzate dalla Capogruppo e la produzione delle serie “Lulù Vroumette” 
e “Sherlock Yack” da parte della controllata Mondo TV France. 

Flussi di cassa netto dell’attività di finanziamento 

(Migliaia di Euro)   I sem 2011 I sem 2010 Diff Diff % 

Movimenti di capitali  2 -5 7 -140% 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari  2.446 2.719 -273 -10% 
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Interessi pagati  -238 -164 -74 45% 

      

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELLE 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 

  2.210 2.550 -340 -13% 

Per finanziare i propri investimenti la Capogruppo ha fatto ricorso a finanziamenti 
erogati rispettivamente da Orlando Corradi e Giuliana Bertozzi, Parti Correlate, per Euro 
1.076 migliaia, mentre Mondo TV France ha potuto accedere ai finanziamenti del 
COFILOISIR per Euro 1.221 migliaia. 

L’indebitamento verso il sistema bancario risulta al 30 giugno in lieve diminuzione, per 
effetto del rimborso delle rate di finanziamento effettuato nel periodo. 

Flussi di cassa rilevati negli esercizi 2010, 2009 e 2008 

Nella seguente tabella viene riportata una sintesi del rendiconto finanziario del Gruppo 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008. 

Rendiconto finanziario consolidato   

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI 720 2.173 3.275 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

3.557 1.928 118 

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

1.254 6.585 -4.386 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

-7.004 17.092 -7.384 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELLE ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

5.452 -25.130 10.668 

    

E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

-298 -1.453 -1.102 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 422 720 2.173 

Sono in seguito sintetizzati i principali fenomeni che hanno influenzato i flussi di cassa 
per gli esercizi in esame; si segnala che in data 1 aprile 2009 il gruppo riferibile a 
Mondo Home Entertainment è stato deconsolidato per effetto della cessione della quota 
di controllo, e successivamente nel corso dell’esercizio 2009 la partecipazione residua è 
stata interamente ceduta. 
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Pertanto, i flussi di cassa 2009 sono stati fortemente influenzati dalla cessione di tale 
gruppo. 

Flusso di cassa netto dell’attività operativa   

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 

Risultato del periodo di Gruppo 352 1.016 -11.663 

Risultato di competenza di terzi -533 -294 -3.686 

Risultato del periodo totale -181 722 -15.349 

Ammortamenti e svalutazioni 3.768 2.968 16.877 

Variazione netta dei fondi -30 -1.762 -1.410 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

3.557 1.928 118 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali -4.721 19.604 -1.713 

(Aumento) diminuzione delle rimanenze 0 3.129 224 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte -37 2.195 -2.214 

(Aumento) diminuzione delle altre attività 50 597 698 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 2.587 -20.978 -732 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte 17 -1.330 -508 

Aumento (diminuzione) delle altre passività -199 1.440 -259 

Imposte sul reddito pagate 0 0 0 

    

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

1.254 6.585 -4.386 

Il flusso di cassa netto dell’attività operativa presenta un flusso positivo di 1.254 
migliaia Euro per l’esercizio 2010, un flusso positivo di Euro 6.585 migliaia per 
l’esercizio 2009 ed un flusso negativo di Euro 14.838 per l’esercizio 2008. 

Il flusso del 2010 è determinato dallo svolgimento ordinario della gestione, con un 
flusso di cassa operativo prima delle variazioni del circolante di Euro 3.557 migliaia che 
viene ridotto per effetto del significativo incremento dei crediti commerciali, pari ad 
Euro 4.721 migliaia, solo parzialmente compensato dall’incremento dei debiti 
commerciali per Euro 2.587 migliaia. 

Queste variazioni del circolante sono essenzialmente determinate dal significativo 
incremento del volume di attività riscontrato nell’esercizio 2010 rispetto al 2009. 
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Per quanto riguarda l’esercizio 2009 il flusso di cassa dell’attività operativa prima delle 
variazioni del circolante è positivo per Euro 1.928 migliaia rispetto ad un flusso negativo 
di Euro 10.784 migliaia riscontrato nell’esercizio 2008. 

La variazione del circolante risente in maniera significativa della cessione avvenuta 
nell’esercizio 2009 del gruppo riferibile a Mondo Home Entertainment.  

Per quanto riguarda l’esercizio 2008 il flusso di cassa netto è negativo per Euro 4.386, 
per effetto della significativa perdita riscontrata nel periodo, ed è principalmente 
determinato dal gruppo riferibile a Mondo Home Entertainment la cui intera 
partecipazione è stata ceduta nel successivo esercizio. 

Flusso di cassa netto dell’attività di investimento  

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 

(Investimenti) Disinvestimenti netti in immobilizzazioni    

 - Immobilizzazioni Immateriali -6.543 16.909 -6.947 

 - Immobilizzazioni materiali -456 206 -365 

 - Immobilizzazioni finanziarie -5 -23 -72 

    

DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

-7.004 17.092 7.384 

Nell’esercizio 2010 il Gruppo ha compiuto uno sforzo significativo in termini di 
investimenti, al fine di supportare il nuovo piano industriale che prevede la realizzazione 
di serie animate di qualità più orientate al Licensing e Merchandising. 

Questo ha determinato un assorbimento netto di cassa pari ad Euro 7.004 migliaia. 

In particolare gli investimenti nella Library per circa Euro 6,5 milioni sono stati effettuati 
per circa Euro 4 milioni da Mondo TV France per la produzione di “Lulù Vroumette” e 
“Sherlock Yack”, mentre la parte residua è relativa quasi interamente ad investimenti 
effettuati dalla Capogruppo.  

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono stati effettuati per lo sviluppo ed il 
potenziamento tecnologico del laboratorio di Guidonia, dove sono localizzate le attività 
di post-produzione del Gruppo. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2009 il flusso è positivo per Euro 17.092 per effetto della 
cessione dell’intera partecipazione in Mondo Home Entertainment, che ha determinato 
una diminuzione significativa delle immobilizzazioni immateriali. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2008 gli investimenti netti nelle immobilizzazioni 
immateriali pari ad Euro 6.947 riguardano principalmente l’acquisizione di diritti “live” 
nei canali cinema, Home Video e TV effettuati dal gruppo riferibile a Mondo Home 
Entertainment.  
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Flusso di cassa netto dell’attività di finanziamento 

(Migliaia di Euro) 2010 2009 2008 

Movimenti di capitali 0 -2.009 539 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli 0 41 -148 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari 5.831 -22.979 8.726 

Interessi pagati -379 -183 1.551 

    

FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO  5.452 -25.130 10.668 

Nell’esercizio 2010, il Gruppo ha dovuto finanziarsi per supportare gli investimenti a 
sostegno del nuovo piano industriale; questo ha determinato un incremento 
dell’indebitamento per Euro 5.831 migliaia, di cui Euro 3.980 migliaia tramite 
finanziamenti messi a disposizione da Orlando Corradi e Giuliana Bertozzi ed Euro 1.780 
migliaia Euro tramite il COFILOISIR dal C.N.C., ente francese di supporto finanziario allo 
sviluppo di opere audiovisive. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2009 l’assorbimento di cassa pari ad Euro 25.130 è 
principalmente determinato dalla cessione dell’intera partecipazione in Mondo Home 
Entertainment e dall’uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo 
dell’indebitamento finanziario della stessa. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2008 il flusso di cassa di Euro 10.668 è principalmente 
determinato dall’incremento dell’indebitamento dovuto al finanziamento degli 
investimenti effettuati da Mondo Home Entertainment.  

10.3. Indicazione del fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento 
dell'Emittente 

Nella seguente tabella sono riportati i dati estratti dagli stati patrimoniali consolidati 
dell’Emittente al 30 settembre 2011, al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010, 2009 e 
2008 riclassificati con evidenza del capitale circolante netto, del capitale investito netto 
e delle fonti di finanziamento del capitale investito. 

 30 settembre 30 giugno  31 dicembre  31 dicembre 31 dicembre 

(Migliaia di euro) 2011 2011 2010 2009 2008 

Attività non correnti 28.114 28.871 31.035 27.537 49.575 

Passività non correnti -621 -577 -638 -651 -1.503 

Attivo fisso netto 27.493 28.294 30.397 26.886 48.071 

Capitale circolante netto (1)  4.770 4.221 38 -2.019 -853 
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Totale capitale investito 32.263 32.515 30.435 24.867 47.218 

Patrimonio netto del gruppo 20.188 20.205 19.980 19.629 18.609 

Patrimonio netto di terzi -1.208 -1.258 -1.212 -680 1.627 

Posizione finanziaria netta (2) 13.283 13.568 11.667 5.918 26.982 

Totale fonti 32.263 32.515 30.435 24.867 47.218 

(1)Il capitale circolante netto è definito come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti, banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno e delle 
attività e passività finanziarie comprese nelle altre attività e passività correnti. Il capitale circolante netto non è 
identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di 
determinazione applicato dall’emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, 
pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(2) La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre 
attività finanziarie correnti, al netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre 
passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio-lungo termine. La posizione finanziaria netta non è 
individuata come misura contabile nell’ambito dei principi contabili IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di 
determinazione applicato dall’Emittente potrebbe pertanto non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi 
ed il saldo ottenuto dall’Emittente non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Per il dettaglio 
delle voci che costituiscono la posizione finanziaria netta si rimanda al paragrafo 10.1 del presente Capitolo. 

Con riferimento all’andamento dell’attivo fisso netto, la seguente tabella ne mostra la 
composizione al 30 settembre 2011, al 30 giugno 2011 ed al 31 dicembre 2010, 2009 e 
2008. 

  30 settembre 30 giugno  31 dicembre  31 dicembre 31 dicembre 

(Migliaia di Euro) 2011 2011 2010 2009 2008 

Library 14.412 15.411 17.144 14.064 27.562 

Imposte anticipate 12.954 12.808 13.047 13.043 15.141 

Altre immobilizzazioni 748 652 844 430 6.871 

Passività non correnti -621 -577 -638 -651 -1.503 

Totale 27.493 28.294 30.397 26.886 48.071 

Gli investimenti effettuati dal Gruppo nella Library riguardano la produzione e/o 
l’acquisizione di serie e lungometraggi di animazione destinati allo sfruttamento 
commerciale mediante la vendita dei relativi diritti di sfruttamento sia nel tradizionale 
canale televisivo sia, a partire dal 2009, nello sfruttamento dei Diritti di Licensing e 
Merchandising.  

Le imposte anticipate sono relative a perdite fiscali utilizzabili e a differenze temporanee 
tra ammortamenti civilistici e fiscali, e sono state iscritte per la parte ritenuta 
ragionevolmente recuperabile. 



109 

 

Con riferimento all’andamento del capitale circolante netto, nella tabella seguente si 
evidenzia la composizione dello stesso al 30 settembre 2011, al 30 giugno 2011 ed al 
31 dicembre 2010, 2009 e 2008. 

  30 settembre 30 giugno  31 dicembre  31 dicembre 31 dicembre 

(Migliaia di Euro) 2011 2011 2010 2009 2008 

Crediti verso clienti 16.811 17.731 14.645 10.183 29.969 

Debiti verso fornitori -10.363 -11.573 -11.970 -9.383 -30.361 

Rimanenze 0 0 0 0 3.129 

Altre attività 468 321 399 416 447 

Altre passività -2.146 -2.258 -3.036 -3.235 -4.037 

Totale 4.770 4.221 38 -2.019 -853 

Il capitale circolante netto, negativo al 31 dicembre 2008 e 2009, è leggermente 
positivo al 31 dicembre 2010 per poi stabilizzarsi tra i 4 ed i 4,8 milioni di Euro nel 
corso del 2011, per effetto dell’incremento dei crediti verso i clienti determinato dai 
maggiori volumi e ricavi di vendita. 

Il Gruppo ha l’obiettivo di continuare nella gestione bilanciata della propria struttura 
finanziaria, mantenendo il rapporto tra patrimonio netto ed indebitamento su valori 
simili, se non più bassi, rispetto a quelli attuali e nel contempo di finanziare 
adeguatamente la crescita, mediante un’attenta analisi dei nuovi progetti da sviluppare, 
privilegiando le co-produzioni che prevedono una percentuale di finanziamento 
importante da parte del co-produttore. 

La Società intende avvalersi per la gestione della propria tesoreria di linee di tipo 
commerciale finalizzate allo smobilizzo dei crediti verso clienti. Alla Data del Prospetto 
Informativo vi sono linee bancarie concesse e non utilizzate per circa Euro 300 migliaia 
e la linea relativa al COFILOISIR per “Lulù Vroumette 2” concessa per un importo totale 
di Euro 1.450 migliaia di cui si stima un utilizzo nei prossimi mesi di Euro 900 migliaia.  
Si sono inoltre intraprese trattative sia per ampliare le linee già in essere, sia per 
l’apertura di linee di credito con nuovi istituti bancari. Dal punto di vista del ricorso 
all’indebitamento bancario, il Gruppo intende quindi privilegiare le linee di anticipo 
fatture ed i finanziamenti a medio-lungo termine, compatibilmente con la difficile 
situazione economica/finanziaria in cui si trova ad operare. 

10.4. Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all'uso delle risorse 
finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o 
indirettamente, ripercussioni significative sull'attività dell'Emittente  

Relativamente alle risorse finanziarie del Gruppo dell’Emittente, alla Data del Prospetto 
Informativo non ci sono vincoli significativi derivanti da normative valutarie, pegni o 
altri contratti che possano limitare l’utilizzo delle stesse. 
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10.5. Informazioni riguardanti le fonti previste dei finanziamenti necessari per 
adempiere agli impegni di cui ai Paragrafi 5.2.3 e 8.1 della Sezione 
Prima 

Quanto agli impegni di cui alla Sezione Prima, Capitolo 8, Paragrafo 8.1, la Società 
ritiene di fare fronte agli stessi mediante la gestione operativa. 

Quanto agli investimenti di cui alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3 si precisa 
che alla Data del Prospetto non sono stati assunti impegni definitivi da parte 
dell’Emittente. 
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11. RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE  

Il Gruppo è titolare di registrazioni di marchio italiane e/o comunitarie aventi ad oggetto 
marchi denominativi e figurativi contenenti i titoli e le grafiche dei personaggi e dei 
prodotti presenti nella Library, esclusa la Library di Terzi, oltre che la denominazione 
sociale ed il logo di Mondo TV e delle altre società del Gruppo. 

Si segnala che il business della Società, come ampiamente illustrato alla Sezione Prima, 
Capitolo 6 del Prospetto Informativo, è strettamente connesso con l’acquisizione e con 
la cessione in licenza di marchi e di diritti di proprietà intellettuale anche di terzi. 

Nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel Prospetto 
Informativo, la Società e il Gruppo hanno effettuato limitati investimenti in ricerca e 
sviluppo in particolare svolgendo, in collaborazione con i propri co-produttori, attività di 
indagine e verifica del gradimento dei soggetti delle serie animate prima di avviarne la 
fase realizzativa, presso gruppi di giovani a campione al fine di poterne cogliere le 
tendenze di gusto. 
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12. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE  

Il 2011 è stato un importante anno di crescita per il Gruppo, sia in termini di 
acquisizione di importanti contratti (quali quelli di co-produzione delle serie animate 
“Gormiti” e “Dinofroz”) sia in termini di ricavi, in crescita rispetto al 2010, che in termini 
di EBITDA, in significativa crescita rispetto al 2010 sia in valore assoluto che in 
percentuale sui ricavi. Ciò nonostante il rallentamento dell’economia internazionale nel 
corso del 2011, in particolare nei paesi della zona Euro in virtù della crisi dei debiti 
sovrani, nonché l’emergere di fattori di instabilità politica nel mondo arabo, di crescente 
interesse per il Gruppo, hanno inciso negativamente sui ricavi e di conseguenza le 
previsioni di budget per il 2011 annunciate al mercato in data 23 marzo 2011 non 
possono essere confermate. Il 25 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione della 
Società ha approvato un nuovo business plan 2012-2013 ed ha analizzato alcuni dati 
preconsuntivi relativi al 2011: i ricavi di vendita cumulati del Gruppo nel biennio 2012-
2013 saranno compresi tra 34 e 39 milioni di Euro, mentre il valore della produzione, 
che include la capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente, sarà 
compreso in un intervallo tra 42 e 48 milioni di Euro; l'EBITDA margin cumulato per il 
biennio in oggetto sarà pari a circa il 55% dei ricavi. Il nuovo business plan 2012-2013 
recepisce il mutato scenario economico e politico come di seguito meglio descritto. 

La riduzione dei consumi registrata nel corso del 2011, che potrebbe ragionevolmente 
estendersi nel 2012 stante la perdurante crisi economica, produce un effetto diretto 
sulle vendite dei Diritti di Licensing e Merchandising, sia per i minori importi riconosciuti 
dai licenziatari a titolo di Minimo Garantito che per le minori royalty maturate per 
effetto delle minori vendite; inoltre anche le vendite di diritti televisivi risentono della 
crisi economica in atto, in quanto le televisioni, sia private che pubbliche, stanno 
riducendo gli investimenti per effetto dei minori introiti pubblicitari e dei ridotti budget 
di spesa. I paesi interessati da instabilità politica, nell’area medio orientale, hanno per il 
momento sostanzialmente sospeso ogni investimento, soprattutto per quanto riguarda 
l’acquisto di diritti televisivi che in quei paesi viene effettuato in via pressoché esclusiva 
da televisioni pubbliche o comunque legate al potere politico. 

Per il 2012 nell’Eurozona si prevede una crescita sostanzialmente nulla con effetti 
recessivi in molti paesi periferici per i primi mesi dell’anno, mentre per il 2013 si 
prevede una crescita di poco superiore all’1%. 

Per altro verso sembra invece confermarsi anche per il 2012 il crescente interesse da 
parte dei produttori di giocattoli, o comunque dei titolari di Property ad elevato 
potenziale di sfruttamento nel settore del Licensing e Merchandising, ad associarsi nella 
produzione di cartoni animati la cui trasmissione televisiva viene percepita come utile 
strumento di supporto alle proprie strategie di vendita dei prodotti derivati dalle 
Property stesse.  

Inoltre si ritiene che nel 2012 possa aumentare l’interesse da parte di potenziali clienti 
per mercati ad oggi non ancora sfruttati (in particolare la Cina e l’India) che ha già 
iniziato a manifestarsi nel corso del 2011.  

Per un’analisi più approfondita dei principali effetti di tali eventi sui dati previsionali per 
il 2012 e il 2013 per l’Emittente e il Gruppo si rinvia in ogni caso alla Sezione Prima, 
Capitolo 13 del Prospetto Informativo. 
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Si segnala infine che nei 12 mesi successivi alla Data del Prospetto ci si attende un 
ulteriore miglioramento dei flussi di cassa rispetto a quanto evidenziato nei 9 mesi del 
2011, soprattutto in virtù dei ricavi connessi con la produzione delle Serie animate 
“Gormiti” e “Dinofroz”, entrambe previste per la messa in onda fin dall’autunno 2012 e 
le relative prevendite sia televisive che in relazione allo sfruttamento Licensing e 
Merchandising, nonché in virtù della prosecuzione dello sfruttamento del Licensing e 
Merchandising della Property “Cuccioli Cerca Amici” la cui serie è andata in onda sui 
canali EMEA del gruppo Turner Broadcasting (Cartoon Network) a partire da Luglio 2011 
in virtù del relativo contratto di licenza sottoscritto nel quarto trimestre 2010 (per la 
descrizione dei suddetti contratti si veda la Sezione Prima, Capitolo 22). Lo 
sfruttamento in contemporanea di tre Property quali “Gormiti” (attualmente una delle 
più importanti Property maschili in Italia, Francia e Spagna e prodotto di punta della 
Giochi Preziosi S.p.A.), “Dinofroz” e “Cuccioli Cerca Amici”, unitamente allo 
sfruttamento degli altri titoli della Library consentono di prevedere con ragionevole 
certezza un incremento sia dei ricavi che delle marginalità. Alla luce di quanto precede, 
si precisa che i ricavi da attività di sfruttamento commerciale delle serie animate come 
lo sfruttamento del Licensing e Merchandising che generano flussi di cassa posticipati 
rispetto al completamento delle serie stesse, che non avevano alcuna incidenza 
nell’esercizio 2008 e che hanno inciso per circa l’8% nell’esercizio 2011 sui ricavi 
complessivi del Gruppo, sono stimati in significativo aumento negli esercizi futuri. 
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13. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI  

13.1. Principali presupposti sui quali sono basati i piani previsionali 

Premessa 

Al fine di identificare e monitorare i propri obiettivi di crescita, nell’ottica di creazione di 
valore, il Gruppo definisce annualmente un documento decennale, contenente il budget 
e i piani relativi ai nove anni successivi a quello di budget. Tale documento è creato con 
una logica bottom-up volta a integrare e consolidare le previsioni analitiche effettuate 
con riferimento a ciascuno dei segmenti di attività nei quali il Gruppo opera. In 
particolare, la metodologia applicata risulta dettagliabile come segue: 

• definizione e implementazione degli indirizzi strategici di Gruppo; 

• elaborazioni da parte delle società del Gruppo delle previsioni economico finanziarie; 

• integrazione delle previsioni economico-finanziarie delle società del Gruppo in un 
unico piano industriale consolidato. 

In data 22 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il 
business plan di Gruppo 2011 – 2013, che prevede il raggiungimento dei seguenti 
principali obiettivi qualitativi nel suddetto arco temporale: 

1. produzioni di alto livello; 

2. rafforzamento della rete distributiva; 

3. sfruttamento dei nuovi canali di vendita fra i quali assumono una particolare 
rilevanza il Licensing e il Merchandising. 

Con comunicato stampa del 23 marzo 2011 la Società ha comunicato al mercato alcune 
informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche relative agli esercizi 2011 - 2013.   

Mutamento dello scenario economico e finanziario 

Dalla data di pubblicazione del suddetto business plan, come noto, lo scenario 
economico italiano e delle principali economie nelle quali il Gruppo opera è 
profondamente mutato per effetto dei seguenti fattori: 

1)  la crisi dei debiti sovrani e della zona Euro ha innescato un profondo rallentamento 
dell’economia internazionale e in particolare dei paesi della zona Euro; 

2) molti paesi del Nord Africa e dell’area Medio Orientale sono stati interessati da 
significative turbolenze politiche che sono sfociate nella cosiddetta “primavera 
araba” che ha portato al crollo di alcuni regimi (Egitto, Libia, Tunisia) e all’instabilità 
politica in molti altri paesi. 

Il suddetto mutamento dello scenario economico e finanziario ha impattato le stime a 
suo tempo formulate per i seguenti motivi: 
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1) il rallentamento dell’economia determina una riduzione dei consumi, con effetti 
diretti sulle vendite dei Diritti di Licensing e Merchandising, sia per i minori importi 
riconosciuti dai licenziatari a titolo di Minimo Garantito e sia per le minori royalty 
rendicontate per effetto delle minori vendite. Inoltre anche le vendite di Diritti di 
Sfruttamento TV risentono della crisi economica in atto, in quanto le televisioni sia 
private che pubbliche stanno riducendo gli investimenti per effetto dei minori introiti 
pubblicitari e dei ridotti budget di spesa. 

2) i paesi interessati da instabilità politica hanno per il momento sostanzialmente 
sospeso ogni investimento, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di Diritti di 
Sfruttamento TV che in quei paesi viene effettuato in via pressoché esclusiva da 
televisioni pubbliche o comunque legate al potere politico. 

Preso atto dei fenomeni sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione della Società ha 
approvato in data 25 gennaio 2012 un nuovo business plan di Gruppo 2012 – 2013 (di 
seguito il “Piano Industriale”) per recepire il mutato scenario economico/politico, 
ribassando in maniera significativa le proprie stime per tali anni incluse nel precedente 
business plan approvato in data 22 marzo 2011, pur evidenziando comunque una 
crescita significativa del fatturato e dei margini economici rispetto all’esercizio 2010.   

Con riferimento ai target di sviluppo definiti nel Piano Industriale sono stati delineati i 
seguenti obiettivi strategici:  

1. rafforzare ulteriormente la crescita dei pilastri strategici del Gruppo (Cfr. Sezione 
Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Prospetto Informativo), prevalentemente per 
linee interne, mediante sviluppo di nuove Property orientate al Licensing; 

2. valorizzare le aree di eccellenza tecnologica mediante la creazione di nuove 
alleanze strategiche e il rafforzamento delle alleanze in corso, sia con produttori di 
giocattoli che con grandi gruppi televisivi internazionali; 

3. identificare mercati internazionali con interessanti prospettive di crescita, quali ad 
esempio India e Cina, attraverso specifiche iniziative volte a rafforzare la presenza 
locale del Gruppo; 

4. valorizzare la rete commerciale anche con distribuzione di Property di partner 
strategici; 

5. migliorare la competitività e la redditività attraverso l’incremento dell’efficienza 
ovvero mediante riorganizzazioni interne e/o la costituzione di partnership 
industriali. 

Il Piano Industriale è stato sviluppato dalla Società sulla base della metodologia sopra 
descritta, senza peraltro includere gli effetti di nuove co-produzioni, attualmente in fase 
di trattativa, né altre variazioni del perimetro di consolidamento rispetto a quello del 
bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. Inoltre, il 
Piano Industriale è stato sviluppato, per quanto riguarda le previsioni di ricavo, avendo 
come principale riferimento le co-produzioni acquisite alla data del 31 dicembre 2011 
(Cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.5. del Prospetto Informativo).  
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Non si è tenuto prudenzialmente conto, ai fini del Piano Industriale, dell’azione di 
razionalizzazione dei costi, sia quelli relativi alla produzione sia quelli commerciali, 
attualmente in corso di implementazione. 

Infine il Piano Industriale è stato elaborato avendo a riferimento i principi contabili IFRS 
utilizzati dal Gruppo per la redazione del bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2010. 

Di seguito si riporta un’illustrazione sintetica delle principali ipotesi sottostanti il Piano 
Industriale, distinte tra quelle di natura generale - legate all’andamento di variabili non 
controllabili - e quelle di natura discrezionale dipendenti da iniziative degli 
amministratori del Gruppo. Occorre comunque precisare che i dati previsionali di 
seguito riportati tengono conto di una valutazione prudenziale delle possibili variazioni 
rispetto al dato puntuale riflesso nel Piano Industriale. 

13.1.1. Principali assunzioni di carattere generale sottostanti l’elaborazione 
del Piano Industriale  

Di seguito sono brevemente descritte le principali azioni strategiche individuate nel 
Piano Industriale, al fine dei raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti.  
In particolare: 

1) è stata assunta una crescita costante dei ricavi della Library, pari a circa il 50% 
al 2013, rispetto a quelli registrati nell’esercizio 2010, soprattutto per effetto 
della controllata Mondo TV France, la quale ha sostanzialmente iniziato la propria 
attività di vendita nell’esercizio 2011 e che ha già acquisito un portafoglio vendite 
per oltre 3 milioni per l’esercizio 2012. La suddetta crescita sarà inoltre sostenuta 
dalle nuove serie animate che saranno commercializzati nel prossimo biennio 
quali “Gormiti” e “Dinofroz” (Cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.5.3. 
del Prospetto Informativo). Inoltre, è stato assunto che la controllata Mondo TV 
France completerà nell’esercizio 2013 due nuove produzioni, “Lulù Vroumette 2” 
e “Marcus Level” (Cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2. del Prospetto 
Informativo). 
In ultimo, per il raggiungimento dei target di vendita della Library è necessario 
penetrare i mercati emergenti in cui la stessa non è ancora stata sfruttata e che 
presentano ad oggi alti tassi di crescita; in particolare, le opportunità di crescita 
più significative si riscontrano in Cina e in India, per effetto della significativa 
crescita annua del prodotto interno lordo unita all’elevato numero di abitanti e 
potenziali consumatori; a tal proposito il Gruppo sta instaurando contatti con 
agenti di vendita che possano operare su questi territori.  

2) I ricavi da produzioni e co-produzioni sono stimati per il biennio in questione in 
linea con quelli registrati nell’esercizio 2010. Tali ricavi sono stati determinati 
tenendo conto delle sole produzioni contrattualizzate o in fase pre-contrattuale 
molto avanzata, senza considerare le nuove produzioni per le quali sono in corse 
trattative, che potranno essere avviate nel biennio in oggetto.  

3) I ricavi per la vendita dei Diritti di Licensing e di Merchandising sono stimati in 
crescita del 100% per l’esercizio 2012, rispetto al 2010, mentre per l’esercizio 
2013 è prevista un’ulteriore crescita di circa il 30%. Tale significativa crescita 
deve principalmente ricondursi ai bassi volumi di vendita registrati nell’esercizio 
2010, che rappresentava il secondo anno di lancio di tale nuova linea di business 
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(Cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3.4. del Prospetto Informativo). 
Da evidenziare, in particolare, che il numero di serie animate che generano ricavi 
da Licensing e Merchandising passa da una, per l’esercizio 2010, a circa 8 per gli 
esercizi 2012 e 2013, tra cui “Gormiti”, “Dinofroz”, “Beastkeeper” e “Play Time 
Buddies” (Cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.5.3. del Prospetto 
Informativo). Inoltre, è stata creata una funzione ad hoc, attraverso la società 
Mondo TV Consumer Products, dedicata esclusivamente allo sfruttamento delle 
Property del settore del Licensing e del Merchandising (Cfr. Sezione Prima, 
Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Prospetto Informativo). 

Occorre segnalare che le vendite di Diritti di Licensing e di Merchandising incluse nel 
Piano Industriale si basano su informazioni rese da soggetti terzi (produttori di 
giocattoli, agenzie di Licensing); pertanto i consuntivi, sulla base dell’esperienza 
acquisita, potranno variare in modo significativo da prodotto a prodotto a seconda del 
gradimento del mercato; inoltre gli amministratori della Società, una volta effettuata la 
scelta iniziale del produttore di giocattoli e dell’agenzia di Licensing che provvede alla 
vendita dei diritti per le singole categorie merceologiche, ha un controllo molto limitato 
sul livello di vendite del prodotto finale al dettaglio, che determina la maturazione di 
royalty per l’Emittente. 

13.1.2. Assunzioni di carattere ipotetico sottostanti l’elaborazione del Piano 
Industriale 

L’elaborazione del Piano Industriale ha richiesto l’utilizzo di assunzioni ipotetiche degli 
amministratori della Società relative a eventi e azioni che non necessariamente si 
verificheranno e che non dipendono dagli stessi. 

In particolare: 

Andamento del prodotto interno lordo 

• è stata assunta una crescita per l’area Euro pari a -0,5% e 0,8% rispettivamente 
per gli esercizi 2012 e 2013 (Cfr. Fondo Monetario Internazionale, World Economic 
Outlook Update di Gennaio 2012); 

• per alcuni paesi emergenti nei quali opera il Gruppo, tra i quali India e Cina è stato 
assunto un tasso di crescita tra il 7 ed il 9 per cento annuo nel biennio in oggetto 
(Cfr. Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Update di Gennaio 
2012); 

Evoluzione del tasso di inflazione 

E’ stato considerato un tasso di inflazione pari al 4% medio annuo in relazione al costo 
del lavoro ed ai costi generali industriali, commerciali ed amministrativi, valore questo 
superiore rispetto alle stime attuali dell’andamento dei prezzi al consumo previsti dal 
fondo monetario internazionale all’1,6% nel 2012 ed all’1,3% nel 2013 (Cfr. World 
Economic Outlook Update di Gennaio 2012) per tener conto delle specifiche dinamiche 
salariali.  

Condizioni socio-politiche 
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E’ stato previsto un graduale miglioramento nel prossimo biennio dell’area Medio 
Orientale e del Nord Africa, con una graduale ripresa degli investimenti da parte delle 
televisioni locali. 

13.1.3. Dati previsionali 

Il Piano Industriale elaborato sulla base delle assunzioni in parte brevemente descritte 
nei precedenti paragrafi, include, tra l’altro, i seguenti dati previsionali: 

• ricavi di vendita cumulati del Gruppo nel biennio 2012-2013 compresi tra 34 e 39 
milioni di Euro; 

• EBITDA margin cumulato per il biennio in oggetto pari a circa il 55% dei ricavi. 

I suddetti dati previsionali, come precedentemente indicato, sono basati sulla 
valutazione effettuata dagli amministratori della Società di un insieme di ipotesi di 
eventi futuri e di azioni che essi ritengono di intraprendere e meglio descritte al 
Paragrafo 13.1.1, incluse assunzioni ipotetiche degli amministratori della Società 
relative ad eventi futuri e azioni che non necessariamente si verificheranno e che non 
dipendono dai medesimi come meglio descritto al Paragrafo 13.1.2. Pertanto, i dati 
previsionali sono caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e incertezza e in 
particolare dalla rischiosità che eventi preventivati e azioni dai quali essi traggono 
origine possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura e in tempi diversi da 
quelli prospettati, mentre potrebbero verificarsi eventi e azioni non prevedibili al tempo 
della loro preparazione. Pertanto, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori 
preventivati potrebbero essere significativi, specie nell’attuale contesto 
macroeconomico e di mercato. 

In considerazione dell’incertezza che caratterizza qualunque dato previsionale, gli 
investitori sono invitati, nelle proprie decisioni di investimento connesse all’Offerta, a 
non fare esclusivo affidamento sugli stessi. 

 

13.1.4. Relazione della Società di Revisione sulle previsioni di EBITDA per gli 
esercizi 2012 e 2013 
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14.  ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI 
DIRIGENTI  

14.1. Informazioni circa gli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza, i 
soci e gli alti dirigenti 

14.1.1. Consiglio di Amministrazione  

Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto Sociale dell’Emittente, Mondo TV può essere 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 
ad un massimo di 9 membri, nominabili per 3 esercizi e comunque rieleggibili.  

Il Consiglio di Amministrazione, alla Data del Prospetto Informativo, è composto da 8 
membri i quali sono stati nominati per un periodo non superiore ai 3 esercizi, e cioè fino 
all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2011.  

Nel corso dell’esercizio 2010, il Consigliere d’Amministrazione Dott. Ugo Girardi, 
amministratore non esecutivo, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
consigliere e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla sua 
sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell’Art. 2386, 1° comma, c.c., del Dott. 
Fabrizio Balassone, il quale è stato successivamente confermato nella carica 
dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente del 29 aprile 2011. Il mandato di quest’ultimo 
scadrà congiuntamente con quello dell’intero Consiglio di Amministrazione. 

Nella seguente tabella sono riportate le generalità degli 8 membri del Consiglio di 
Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Orlando Corradi Presidente e Amministratore Delegato Busto Arsizio (VA), 18/02/1940 

Matteo Corradi*** Amministratore Roma, 26/02/1974 

Monica Corradi Amministratore Busto Arsizio (VA) 18/09/1963 

Leonardo Pagni Amministratore Pontedera (PI), 03/07/1958 

Carlo Marchetti** Amministratore Roma, 17/09/1969 

Massimiliano Bertolino* Amministratore Roma, 07/02/1968 

Francesco Figliuzzi* Amministratore – Lead Independent 
Director 

Siena, 10/04/1960 

Fabrizio Balassone Amministratore Verona, 19/03/1949 

NOTA 

*Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 147-ter del TUF e dell’articolo 3 del 
Codice di Autodisciplina 

** Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi dell’art. 154-bis 
del TUF. 

***Investor Relator. 

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai fini della carica svolta, sono 
domiciliati presso la sede sociale dell’Emittente. 

Di seguito si riporta un breve curriculum vitae di ciascuno degli amministratori in carica: 
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Orlando Corradi: nato a Busto Arsizio (VA), il 18 febbraio 1940. Nel decennio 1964-
1974 si specializza nella rigenerazione di pellicole danneggiate, seguendo un corso con 
relativa pratica ad Amburgo in Germania, presso l’azienda “Holmer Filmbetrieb”. Nello 
stesso periodo inizia la sua attività nel settore dell’importazione e distribuzione di 
prodotti audiovisivi animati, fondando, dapprima, la società “D.E.A. S.n.c.” e, 
successivamente, la “Doro TV Merchandising S.r.l.” e la “Italian TV Broadcasting S.r.l.”.  
Dal 1990 ricopre la carica di Amministratore Unico per Doro TV, carica che ricopre 
tuttora. Nel 1985 fonda Mondo TV S.r.L. e, anche qui, ne ricopre la carica di 
Amministratore Unico fino all’anno 2000. Nel Gennaio del 2000 fonda e viene nominato 
Presidente della Società (carica che ricopre tuttora). Nello stesso anno la Società viene 
quotata in borsa e, ad oggi, controlla altre 6 società, di cui una quotata in borsa in 
Germania. Dal 2004 è Docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia alla Università 
L.U.M.S.A. in Roma. Il 27 Dicembre 2006 viene insignito dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano della Onorificenza di “Commendatore”. 

Matteo Corradi: nato a Roma, il 26 febbraio 1974. Si laurea in Scienze Politiche presso 
la Libera Università degli Studi Sociali (LUISS) di Roma nel 1996. Nello stesso anno, e 
per i tre anni successivi, inizia a lavorare presso Mondo TV S.r.l. come collaboratore 
esterno del Settore Commerciale. Da Gennaio 2000 ricopre la carica di Consigliere di 
Amministrazione per Mondo TV e, a marzo dello stesso anno, diventa, per la stessa 
Società, Responsabile Commerciale per l’Europa e l’Africa e per le relazioni con gli 
investitori. 

Monica Corradi: nata a Busto Arsizio (VA), il 18 settembre 1963. Dal 1987 al 1991 
ricopre la carica di Amministratore Unico per Doro TV. Nel 1989 si laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Nel 1991 
frequenta un Master in “Management dello Spettacolo” presso la Libera Università degli 
Studi Sociali (LUISS) di Roma e, nel 1993, consegue un diploma in “Comunicazione 
Aziendale ed Informazione Economica” presso la LUISS, in collaborazione con 
l’Accademia Europea delle Belle Arti, Scienze e Professioni, Rotary Club e ANGI. Tra il 
1994 e il 1996 svolge il praticantato notarile presso lo “Studio Cianci” di Roma. Nel 
1998 diventa collaboratrice esterna come Traduttrice e Coordinatrice nel Settore delle 
Vendite Internazionali per l’azienda Mondo TV S.r.L.. Dal 2000 al 2007 ricopre la 
funzione di Marketing Manager per Mondo TV. Dal Gennaio 2000 è Consigliere di 
Amministrazione per Mondo TV. 

Leonardo Pagni: nato a Pontedera (PI), il 3 Luglio 1958. Nel 1977 consegue un 
International Baccalaureate presso lo United World College of the Atlantic e nel 1980 
consegue una laurea in Fisica presso l’Università di Oxford (Regno Unito). Inizia le sue 
attività professionali nel 1980 presso la “Bank of America”, sede di Londra e poi Milano, 
per la quale ricopre il ruolo di Responsabile del Credito all’Esportazione, ruolo che 
ricoprirà fino al 1985. Successivamente, viene assunto come Responsabile Derivati 
presso “Sige Capital Markets” (Gruppo IMI). Nel 1987 lascia Sige per ricoprire, fino al 
1994, la carica di Rappresentante in Italia ed Amministratore Delegato CIBC Finanziaria 
per la “Canadian Imperial Bank of Commerce”. Dal 1994 al 1998 svolge le funzioni di 
General Manager per Salomon Brothers (sede di Milano). Dal 1998 al 2000 ricopre la 
carica di Vice Direttore Generale presso la Banca delle Marche. Ricopre la carica di 
Amministratore Delegato per la società “CDC S.p.A.” dal 2000 al 2006. Dal 2007 svolge 
attività di Turnaround Executive ricoprendo incarichi apicali in varie aziende, tra le quali 
“Lineapiù S.p.A.” (2007-2009), “Mondo Home Entertainment S.p.A.” (2009-2010), 
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“Promomar” (2010-oggi). Ricopre inoltre la carica di Presidente di AD Impresa S.p.A., 
società di consulenza per ristrutturazioni aziendali con primari Azionisti nazionali ed 
internazionali. Dal 2007 è Consigliere di Amministrazione per Mondo TV S.p.A..  

Carlo Marchetti: nato a Roma, il 17 settembre 1969. Nel 1994 consegue la Laurea in 
Economia e Commercio presso la Libera Università degli Studi Sociali (LUISS) di Roma. 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1995. Per tre anni (1995-1997) lavora 
presso la società di revisione Ernst&Young. Dal 1997 al 2006 svolge la sua attività 
presso “Datamat S.p.A.” in cui ricopre, anche, l’incarico di Responsabile Amministrativo. 
Dal 15 maggio 2008 ricopre presso la Mondo TV l’incarico di Direttore Finanziario e 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi dell’art. 
154-bis del TUF. Dal 2009 diviene Consigliere di Amministrazione per Mondo TV. 

Massimiliano Bertolino: nato a Roma, il 7 febbraio 1968. Nel 1990 consegue la laurea 
in Economia presso la Libera Università degli Studi Sociali di Roma. Dal 1992 è iscritto 
all’Albo dei Dottori Commercialisti. Nel 1991 entra in Banca d’Italia come analista, ruolo 
che ricoprirà anche nel triennio 1993-1996 presso la Banca CARIPLO. Dal 1996 al 1999 
svolge funzioni di Project Manager presso STET International - Gruppo Telecom Italia. 
Nel 1999-2000 lavora allo start up del Nuovo Mercato di Borsa Italiana. Dal 2001 entra 
nel gruppo Pirelli Real Estate (ora Prelios) dove si occupa di Non Performing Loans con 
la carica di Director. Nel 2009 fonda First Atlantic Real Estate NPL S.p.A. (Fare NPL) 
società della quale è tuttora Amministratore Delegato e Socio di maggioranza. Dal 2000 
è Consigliere d’Amministrazione per Mondo TV. 

Francesco Figliuzzi: nato a Siena, il 10 aprile 1960. Nel 1983 consegue la Laurea in 
Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Abilitato 
alla professione di Dottore Commercialista nell’anno accademico 1982/1983 e 
Ricercatore presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in Tecnica Bancaria e 
Professionale negli anni 1983-1991. Dal 2000 è Consigliere di Amministrazione per 
Mondo TV. 

Fabrizio Balassone: nato a Verona, il 19 marzo 1949. Consegue la Laurea in 
Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Iscritto 
all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1980. Nel 1974, inizia la sua attività 
come Revisore presso la società “Arthur Andersen & Co.” di Roma. Dal 1980 al 1992 è 
socio e Amministratore della “RE.FI” Società di revisione. Attualmente è socio dello 
studio “Balassone Casini Girardi Associati”. Dall’Aprile 2011 è Consigliere di 
Amministrazione per Mondo TV. 

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito 
dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Emittente. Il 
Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al comitato 
esecutivo, al presidente, ai vice presidenti e ad amministratori delegati, se nominati, 
potrà demandare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni 
regolarmente prese. 

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone, diverse dall’Emittente delle 
quali i membri del Consiglio di Amministrazione sono, ovvero sono stati membri degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, ovvero soci nei cinque anni 
precedenti la Data del Prospetto Informativo. 
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Nome e cognome 

 

Società presso la quale 
l’attività si è svolta o la 
cui partecipazione è 
detenuta 

Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Stato della 
carica 

Orlando Corradi Trilateral Land S.r.l. Amministratore Unico In corso 

 Sunset S.r.l. Partecipazione 85% In corso 

 Mondo Home 
Entertainment S.p.A. 

Presidente onorario Cessata 

    

Matteo Corradi Mondo TV Consumer 
Products S.r.l. 

Amministratore Unico In corso 

 Doro TV Merchandising 
S.r.l. 

Amministratore Unico In corso 

 Mondo Igel Media A.G. Amministratore Unico In corso 

 Mondo TV Spain S.L. Amministratore Unico In corso 

 Mondo TV France S.A.S.U. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In corso 

 Mondo Distribution S.r.l. Amministratore Unico In corso 

 Sunset S.r.l. Amministratore Unico In corso 

 Sunset S.r.l. Partecipazione 15% In corso 

 Mondo Home 
Entertainment S.p.A.  

Presidente C.d.A.  Cessata 

 Moviemax Italia S.r.l. Consigliere di Amministrazione Cessata 

    

Carlo Marchetti Mondo TV France S.A.S.U. Consigliere di Amministrazione In corso 

 Smetana Informatica S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 

    

Fabrizio Balassone Cooperativa di Lavoro La 
Cascina p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale In corso 

 Consult Group S.r.l. Amministratore In corso 

 Cost. Par. S.r.l. Amministratore In corso 

 Curtatone S.a.s. Socio d’opera accomandatario In corso 

 Development Multiservices 
S.p.A. in liquidazione 

Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

 Factorsanitaria S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In corso 

 Fioroni Partecipazioni S.r.l. 
in liquidazione 

Presidente del Collegio Sindacale In corso 

 Food Wine Factory S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

 G.F. Commercio Carni 
S.r.l. 

Sindaco effettivo In corso 

 GRH S.P.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

 Jesi Immobiliare S.r.l. Amministratore  In corso 

 La Cascina Global Service 
S.r.l. 

Presidente del Collegio Sindacale In corso 

 La Capellette di San Luigi 
S.r.l. 

Presidente del Collegio Sindacale In corso 

 Mondo Igel Media A.G. Membro del Consiglio di Sorveglianza In corso 

 Monaco S.p.A. Sindaco supplente In corso 

 Quisisana S.r.l. Sindaco effettivo In corso 

 Panorama S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

 Prospettiva Commercio 
S.r.l. 

Amministratore Cessata 

 PPM Progetto Ponte Milvio 
S.r.l. 

Sindaco effettivo In corso 
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 So.Co.Mi. S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Incorso 

 Vivenda S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In corso 

    

Leonardo Pagni AD. Impresa S.p.A. Presidente In corso 

 Arkimedica S.p.A. Consigliere Cessata 

 Comital S.p.A. Consigliere Cessata 

 Espireca S.r.l. Consigliere In corso 

 Euro'Cryor S.p.A. Consigliere Cessata 

 Experion Consulenze 
d'Impresa S.r.l. 

Dirigente In corso 

 Far Service S.r.l. Consigliere In corso 

 Gest Rent Solutions S.r.l. Consigliere Cessata 

 Gest Rent Solutions S.r.l. Partecipazione 25% Cessata 

 Harbour S.r.l. Consigliere Cessata 

 La Marina di Viareggio 
S.p.A. 

Consigliere Cessata 

 Laviosa Chimica Mineraria 
S.p.A. 

Consigliere In corso 

 Lineapiù S.p.A. Amministratore Delegato Cessata 

 Manzardo S.p.A. Consigliere Cessata 

 Mondo Home 
Entertainment S.p.A. 

Presidente/Amministratore 
Delegato/Consigliere 

Cessata 

 Mondo Home 
Entertainment S.p.A. 

Partecipazione 2% Cessata 

 Phard Magazine S.r.l. Consigliere In corso 

 Phard S.p.A. Consigliere In corso 

 Pro.Mo.Mar. Real Estate 
S.p.A. 

Presidente/Liquidatore In corso 

 Pro.Mo.Mar. S.p.A. Presidente In corso 

 Promomar Fiumara S.r.l. Presidente In corso 

 Promomar Resort S.r.l. in 
liquidazione 

Presidente/Liquidatore In corso 

    

Francesco Figliuzzi B&P Building S.r.l. Amministratore Unico Cessata 
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 W Group S.r.l. Amministratore Unico partecipazione 
1% 

Cessata 

Quote cedute 

 Tender To La Maddalena 
S.r.l. 

Amministratore Unico partecipazione 
49% 

Cessata 

quote cedute 

 Borgo Di Palombare S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione partecipazione 50% 

Cessata 

 Edilizia Preneste S.r.l. 

 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

 B&P Project S.r.l.                   Amministratore Unico Cessata 

 Cfh S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

 Intre S.r.l.                                Amministratore Unico Cessata 

    

Massimiliano Bertolino Fare NPL S.p.A. Partecipazione 86% In corso 

 Red Vanilla S.r.l. Partecipazione 84% In corso 

 Fare NPL S.p.A. Amministratore Delegato In corso 

 Red Vanilla S.r.l. Amministratore Unico In corso 

 PIRELLI Real Estate Credit 
Servicing S.p.A. 

Amministratore Delegato Cessata 

 CFT Finanziaria S.p.A. Amministratore Delegato Cessata 

 Roca S.r.l. Amministratore Delegato Cessata 

 Mari S.r.l. Amministratore Delegato Cessata 

    

Monica Corradi Si precisa che Monica Corradi non ha incarichi in altre società diverse dall’Emittente né 
ne ha rivestite nei cinque anni precedenti la Data del Prospetto Informativo. 

 

Salvo quanto indicato nella tabella che precede, nessuno dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione detiene, o ha detenuto nei cinque anni precedenti la Data del 
Prospetto Informativo, partecipazioni in società di capitali o di persone diverse 
dall’Emittente. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, nei cinque anni precedenti alla Data del Prospetto Informativo: (i) ha 
subito condanne in relazione a reati di frode; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a 
procedure concorsuali o è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento dei propri 
incarichi, a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di 
liquidazione; o (iii) ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità 
pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate), né 
interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro dell’organo di 
amministrazione, direzione o vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di 
direzione o gestione di qualsiasi emittente, fatta eccezione per: il consigliere Figliuzzi, 
per il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto in data 19 
aprile 2011 il rinvio a giudizio per i reati di cui agli Artt. 216, 223 e 219 L. Fall. n. 
287/1942, e per i reati di cui agli Artt. 216 e 223, 1° comma, L. Fall. n. 287/1942 
(reato di bancarotta fraudolenta da parte di persone diverse dal fallito), in concorso con 
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altri, ex Art. 110 c.p., commessi in Roma in data 1° gennaio 2003; e il Dott. Orlando 
Corradi, il quale è imputato in qualità di legale rappresentante della Mondo Home 
Entertainment dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma insieme ma 
non in concorso con venti altri soggetti per il reato previsto dagli art. 646, 61 n.7 e 11 
del Codice Penale (appropriazione indebita, in quanto Mondo Home Entertainment 
avrebbe venduto alcuni DVD destinati all’abbinamento editoriale ad un terzo che ne 
avrebbe fatto altro uso commerciale), ancorché alla data dei fatti contestati egli non 
ricopriva la suddetta qualifica. 

Gli amministratori Matteo, Monica e Orlando Corradi sono legati reciprocamente da un 
rapporto di parentela essendo i primi figli di quest’ultimo. 

14.1.2. Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’Art. 21 dello Statuto Sociale dell’Emittente, il Collegio Sindacale 
dell’Emittente è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti rieleggibili e la cui 
carica ha una durata corrispondente a quella stabilita dalla legge. 

L’attuale Collegio Sindacale dell’Emittente è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 
5 agosto 2011 per 3 esercizi sociali e, pertanto, verrà a scadere con l’approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

Nella tabella che segue sono riportate le generalità dei componenti del Collegio 
Sindacale in carica alla Data del Prospetto Informativo: 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita 

Marcello Ferrari  Presidente Correggio (RE), 23/06/1957 

Alessandro Mechelli Sindaco effettivo Roma, 11/03/1962 

Vittorio Romani Sindaco effettivo Roma, 16/05/1971 

Alberto Montuori Sindaco supplente Roma, 16/07/1970 

Silvia Gregori Sindaco supplente Bolzano, 19/02/1960 

Tutti i membri del Collegio Sindacale dell’Emittente sono iscritti all’Albo dei Revisori dei 
Conti tenuto presso il Ministero della Giustizia e, ai fini della carica svolta, sono 
domiciliati presso la sede sociale dell’Emittente. 

Di seguito si riporta un breve curriculum vitae di ciascuno dei sindaci in carica: 

Marcello Ferrari: nato a Correggio (RE), il 23 giugno 1957. Nel 1981 consegue la 
laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna. Dal 1983 
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna e al registro dei Revisori Contabili 
di cui al D.L. n. 88 del 1992. Dal 1987 svolge attività di consulenza presso lo studio 
“Ferrari”. Nel corso della sua attività ha ricoperto l’incarico di sindaco in numerose 
società ed enti fra i quali “Credito Romagnolo Holding S.p.A.” (dal Maggio 1995 al 
Febbraio 1996), “Rolo Banca 1473 S.p.A.” (dal Febbraio 1996 al Giugno 2002) e 
“Aeroporto G. Marconi S.p.A.” (dal 1996 al 1998). Dal Maggio 2008 è sindaco effettivo, 
nonché Presidente del Collegio Sindacale, per Mondo TV . 

Alessandro Mechelli: nato a Roma, il 11 marzo 1962. Nel 1988 consegue la Laurea in 
Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti di Roma dal 1992. Consulente Tecnico iscritto all’Albo del 
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Tribunale di Roma Sezioni Civili e Penali, Curatore fallimentare con incarichi presso la 
Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. Membro ispettivo della CO.VI.SOC. 
(Commissione Vigilanza società di calcio professionistiche) presso la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio per l’anno 2003. Membro della Commissione di Diritto Penale 
dell’Economia Praticanti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma fino al Marzo 
2009. Dall’Agosto 2011 è sindaco effettivo per Mondo TV. 

Vittorio Romani: nato a Roma, il 16 maggio 1971. Nel 1997 consegue la Laurea in 
Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. Nel Marzo 
2001 consegue l’abilitazione professionale da Dottore Commercialista. Dal 1998 al 2002 
collabora con la Cattedra di Economia Aziendale presso l’Università L.U.M.S.A. di Roma. 
Ispettore della CO.VI.SOC. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dal 2007 è 
collaboratore presso lo studio legale e tributario “Abbatescianni” di Roma. Dall’Agosto 
2011 è sindaco effettivo per Mondo TV. 

Alberto Montuori: nato a Roma, il 16 luglio 1970. Nel 1995 consegue la Laurea in 
Economia e Commercio presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti di Roma dal 1999. Dal 1999 al 2000 svolge le sue attività, 
presso lo studio tributario “Ciccolini – Principato”. Nel Maggio del 2001 è co-fondatore 
dello studio tributario “Galli – Montuori”. Nel Marzo del 2008 partecipa, in qualità di 
associato, alla costituzione dello studio legale e tributario “Abbatescianni” in Roma. 
Dall’agosto 2011 è sindaco Supplente per Mondo TV. 

Silvia Gregori: nata a Bolzano, nel 1960. Nel 1984 consegue la Laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna. Dal 1986 iscritta presso l’Albo dei 
Dottori Commercialisti di Bologna e dal 1989 iscritta all’Albo dei Revisori contabili di cui 
al DL n. 88 del 1992. Dal 1986 svolge la sua attività come libera professionista, 
rivestendo la carica di sindaco effettivo per diverse società tra cui “AMA S.p.A.”, “SEAT 
S.r.L.” e “Proctor S.p.A.”. Dal Maggio 2008 sindaco supplente per Mondo TV. 

La seguente tabella indica le società, di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, 
delle quali i componenti del Collegio Sindacale sono, ovvero sono stati, membri degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, ovvero soci nei cinque anni 
precedenti la Data del Prospetto Informativo. 

Nome e cognome 

 

Società presso la quale 
l’attività si è svolta o la cui 
partecipazione è detenuta 

Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Stato della carica 

Marcello Ferrari Seir di Roberto Protti S.a.s. Socio accomandante In corso 

 Specialtrasporti S.r.l. Sindaco Effettivo In corso 

 Conad Insim S.r.l. in 
Liquidazione 

Liquidatore In corso 

 SEAT S.r.l. Pres. Collegio Sindacale In corso 

 AMA Holding S.p.A. Pres. Collegio Sindacale Cessata 

 Unicredit Banca S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 CFM Immobiliare srl Amministratore Unico Cessata 

 SARA S.r.l. Pres. Collegio Sindacale Cessata 

 Proctor S.p.A. Pres. Collegio Sindacale Cessata 

 I.T.C. Int. Trade Comp. S.p.A. in 
Liquidazione 

Sindaco Effettivo Cessata 

 Praxis Sviluppo Informazione Pres. Collegio Sindacale Cessata 
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S.p.A. 

 UGS Network Sped. Int. S.r.l. in 
Liquidazione 

Sindaco Effettivo Cessata 

 Unicredit S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Megagroup srl in Liquidazione Sindaco Effettivo Cessata 

 CFM A S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

 AMA S.p.A. Pres. Collegio Sindacale Cessata 

 Alpes Costruzioni S.r.l. in 
Liquidazione 

Sindaco Effettivo Cessata 

    

Alessandro Mechelli MRE UNO S.r.l. in Liquidazione Liquidatore In corso 

 Editoriale Emmeelle – Il 
Momento Legislativo S.r.l. 

Sindaco effettivo in corso 

 Lorenza 80 Società Cooperativa 
Edilizia a r.l. 

Presidente Collegio Sindacale in corso 

 Deposito Locomotive Roma San 
Lorenzo S.c.a.r.l. 

Presidente Collegio Sindacale Cessata 

 Magiste Real Estate S.p.A. in 
Concordato Preventivo  

Consigliere di Amministrazione Cessata 

 Aster 222 Srl  Sindaco effettivo Cessata 

 COSIAC S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

 Moviemax Italia Srl Sindaco effettivo Cessata 

 All In One S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Cessata 

 Editrice Il Rinnovamento S.p.A. 
in Liquidazione 

Sindaco effettivo Cessata 

    

Vittorio Romani Dolmen Prima S.r.l. in 
liquidazione 

Quote in proprietà per € 
13.130 pari al 33% del capitale 
sociale 

In corso 

 Ianiro S.p.A. Sindaco effettivo In corso 

 Italian Independent Productions 
S.r.l.  

Amministratore unico In corso 

 Italian Independent Productions 
S.r.l. 

Quote in proprietà pari a € 100 
pari al 1% del capitale sociale 

In corso 

 Fratelli Pacifici Ing. Cesare e 
Lorenzo S.p.A.  

Sindaco effettivo In corso 

 AIR FIRE S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

In corso 

 Development Multiservices 
S.p.A. in liquidazione, in breve 
D.M. S.p.A. 

Sindaco effettivo Cessata 

 Associazione Vela Prati Membro del Consiglio direttivo  In corso 

 MOVIEMAX ITALIA S.r.l. Sindaco effettivo In corso 

 Mondo Igel Media A.G. Membro del Supervisory 
Board 

In corso 

 MOVIEMAX MEDIA GROUP 
S.p.A. 

Sindaco effettivo In corso 

 TRAVEDELTA S.r.l. Sindaco effettivo In corso 

 Dolmen Prima Srl in liquidazione Amministratore unico Cessata 

 SO.CO.MI. S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 
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Salvo quanto indicato nella tabella che precede, nessuno dei componenti del Collegio 
Sindacale detiene, o ha detenuto nei cinque anni precedenti la Data del Prospetto 
Informativo, partecipazioni in società di capitali o di persone diverse dall’Emittente.  

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei componenti del Collegio Sindacale, 
nei cinque anni precedenti alla Data del Prospetto Informativo: (i) ha subito condanne 
in relazione a reati di frode; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure 
concorsuali o è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi, a 
procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; o (iii) 
ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) né interdizioni da 

 Consorzio per la Ricerca 
nell'Automatica e nelle 
Telecomunicazioni in breve 
C.R.A.T 

Sindaco effettivo Cessata 

 Grafiche PFG S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 

    

Silvia Gregori AMA S.p.A. Sindaco effettivo In corso  

 SEAT S.r.l. Sindaco effettivo In corso 

 Proctor S.p.A. Sindaco effettivo In corso 

 Società Articoli Ricambi Agricoli 
in breve S.A.R.A. S.r.l.  

Sindaco effettivo Cessata  

 Alpes Costruzioni S.r.l. in 
liquidazione 

Sindaco effettivo Cessata  

 AMA Holding S.p.A. Sindaco effettivo Cessata  

    

Alberto Montuori 
EDPS Euro Direct & Promotion 
Service S.r.l. 

Sindaco Effettivo In corso 

 Celio Italia S.p.A. 
Presidente del collegio 
Sindacale 

In corso 

 GM Consulting S.r.l. 
Quote pari al 39% del capitale 
sociale 

Cessata 

 Euro RSCG Life S.r.l. Sindaco Effettivo 
In corso 

 Reallife Television S.p.A. Sindaco Effettivo 
In corso 

 Moviemax Italia S.r.l. Sindaco Effettivo 
In corso 

 Mare Nostrum Romae S.r.l. Sindaco Effettivo 
In corso 

 Pamoga S.r.l. Presidente C.d.A. 
In corso 

 Gada Due S.r.l. 
Vice Presidente C.d.A. 
Consigliere 

In corso 

 Gada Tre S.r.l. Consigliere 
In corso 

 Piancabella S.a.s. Socio Accomandante 
In corso 
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parte di un tribunale dalla carica di membro dell’organo di amministrazione, direzione o 
vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o gestione di qualsiasi 
emittente.  

Nessuno dei componenti del Collegio Sindacale indicati nelle tabelle sopra riportate ha 
rapporti di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione e/o con alcuno dei 
principali dirigenti dell’Emittente. 

14.1.3. Principali dirigenti 

Nella seguente tabella è indicato l’unico membro del management dell’Emittente che, 
alla Data del Prospetto Informativo, può essere considerato come un “alto dirigente” 
dell’Emittente. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Carlo Marchetti Direttore Finanziario e Dirigente Preposto 
ai Documenti contabili e societario 

Roma, 17/09/1969 

Per un breve curriculum vitae del Dott. Carlo Marchetti e per le informazioni relative alle 
società, di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, delle quali il medesimo è, ovvero 
è stato, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo, ovvero 
socio attualmente o nei cinque anni precedenti la Data del Prospetto Informativo, si 
rinvia alla tabella riportata al Paragrafo 14.1.1 del presente Capitolo del Prospetto 
Informativo.  

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, il Dott. Carlo Marchetti, nei cinque anni 
precedenti alla Data del Prospetto Informativo: (i) non ha subito condanne in relazione 
a reati di frode; (ii) non è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o 
è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi, ad alcuna 
bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; o (iii) non ha 
subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate), né interdizioni da 
parte di un tribunale dalla carica di membro dell’organo di amministrazione, direzione o 
vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di 
qualsiasi emittente.  

Il Dott. Carlo Marchetti non ha rapporti di parentela con i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e/o con alcuno degli altri 
principali dirigenti dell’Emittente. 

14.2. Conflitto di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di 
vigilanza e degli alti dirigenti  

Si segnala che, alla Data del Prospetto Informativo, i Consiglieri Matteo e Monica 
Corradi sono figli del socio di maggioranza dell’Emittente, Dott. Orlando Corradi. 

Si segnala, inoltre, che il Consigliere Matteo Corradi è anche Amministratore Unico delle 
Società Controllate: Doro TV, Mondo TV Consumer Products, Mondo Distribution, Mondo 
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Igel Media, Mondo TV Spain, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Mondo TV France, anch’essa controllata dall’Emittente. Il Consigliere Carlo Marchetti è 
anche Consigliere di Amministrazione di Mondo TV France, mentre il consigliere Fabrizio 
Balassone è anche membro del Consiglio di Sorveglianza della Mondo Igel Media A.G.. 

14.2.1. Potenziali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale o dei principali dirigenti 

Fatta eccezione per i potenziali conflitti di interesse di cui sopra, alla Data del Prospetto 
Informativo, nessun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
né alcuno dei principali dirigenti dell’Emittente è portatore di interessi privati in conflitto 
con i propri obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno 
dell’Emittente. 

14.2.2. Accordi o intese dei membri del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale o dei dirigenti con i principali Azionisti, clienti o 
fornitori dell’Emittente 

L’Emittente non è a conoscenza di accordi o intese con i principali Azionisti, clienti, 
fornitori o altri, a seguito dei quali i membri del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale o i principali dirigenti siano stati scelti quali membri degli organi di 
amministrazione, di vigilanza o quali dirigenti.  

14.2.3. Eventuali restrizioni concordate dai membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale e dai dirigenti  

Ai sensi dell’articolo 115-bis del TUF e degli articoli 152 bis e seguenti del Regolamento 
Emittenti, sussiste, in capo all’Emittente, l’obbligo di tenuta del registro delle persone 
che hanno accesso alle informazioni privilegiate (il “Registro”).  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in conformità alle disposizioni contro gli 
abusi di mercato, di cui all’articolo 9 della Legge 18 aprile 2005, ed al corrispondente 
modulo del modello di organizzazione e gestione istituito ai sensi dell’articolo 6 del 
D.Lgs. 231/01, in data 31 marzo 2006, ha adottato le “Procedure per il trattamento 
delle informazioni privilegiate” (le “Procedure Informazioni Privilegiate”). 
L’Emittente ha altresì previsto un sistema sanzionatorio, che viene applicato nei 
confronti degli esponenti e dei dipendenti che si rendessero responsabili di 
contravvenzione alle norme di legge od alle disposizioni interne.  

Il Consiglio di Amministrazione ha formalmente vietato, con efficacia cogente, ai 
componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed ai soggetti rilevanti 
l’effettuazione – direttamente o per interposta persona – di operazioni di acquisto, 
vendita, sottoscrizione o scambio delle Azioni o di strumenti finanziari ad esse collegate 
nei quindici giorni che precedono ogni riunione consiliare chiamata ad approvare i dati 
contabili di periodo. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di 
necessità, come previste dalla normativa, adeguatamente e preventivamente motivate 
all’Emittente da parte dell’interessato.  

Pertanto, fatta eccezione per quanto stabilito ai sensi dell’articolo 115 bis del TUF degli 
articoli 152 bis e seguenti del Regolamento Emittenti e dalle Procedure Informazioni 
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Privilegiate, non sono previste restrizioni a carico dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti dell’Emittente in merito alla 
cessione dei titoli dell’Emittente dagli stessi detenuti. 
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15.   REMUNERAZIONI E BENEFICI  

15.1. Remunerazione e benefici corrisposti ai membri del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai principali dirigenti 
dell’Emittente 

Consiglio di Amministrazione  

La seguente tabella riporta i compensi lordi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi 
forma, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, dall’Emittente e dalle società dalla 
stessa controllate ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del 
Prospetto Informativo. 

Nome e 
cognome 

 

Carica ricoperta            Emolumenti per 
la carica ricoperta 

(Euro) 

Benefici non 
monetari 

              (Euro) 

Bonus e altri 
incentivi 

              (Euro) 

Altri  
compensi 

                                
(Euro)                      

Orlando Corradi Presidente e 
Amministratore 
Delegato 

110.000,00 nessuno 40.000* nessuno 

Matteo Corradi Amministratore 50.000,00 nessuno nessuno 40.000,00** 

Monica Corradi Amministratore 40.000,00 nessuno nessuno nessuno 

Leonardo Pagni Amministratore 50.000,00 nessuno nessuno nessuno 

Carlo Marchetti Amministratore 10.000,00 nessuno nessuno 102.000,00*** 

Massimiliano 
Bertolino 

Amministratore 10.000,00 nessuno nessuno nessuno 

Francesco 
Figliuzzi 

Amministratore 18.000,00 nessuno nessuno nessuno 

Fabrizio 
Balassone 

Amministratore 10.000,00 nessuno nessuno nessuno 

*Premio variabile al raggiungimento degli obiettivi di budget dell’Emittente in termini di risultato netto, non conseguito nell’anno 
2010. 
**Compensi previsti in qualità di Amministratore Unico di MIM e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mondo TV 
France 
***Compenso percepito in qualità di Direttore Finanziario e Dirigente Preposto ai documenti contabili e societari dell’Emittente e 
in qualità di Consigliere di Mondo TV France 
 

Collegio Sindacale  

La seguente tabella riporta i compensi corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi 
forma nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 dall’Emittente e dalle società da essa 
direttamente o indirettamente controllate ai membri del Collegio Sindacale in carica alla 
Data del Prospetto Informativo. 

Nome e 
cognome 

 

Carica ricoperta            Emolumenti per 
la carica ricoperta 

(Euro) 

Benefici non 
monetari 

              (Euro) 

Bonus e altri 
incentivi 

              (Euro) 

Altri  
compensi 

                            
(Euro)                      
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Marcello Ferrari Presidente 11.000,00 Nessuno nessuno nessuno 

Alessandro 
Mechelli 

Sindaco effettivo 8.500,00 Nessuno nessuno nessuno 

Vittorio Romani Sindaco effettivo 8.500,00 Nessuno nessuno nessuno 

Alberto Montuori Sindaco supplente nessuno Nessuno nessuno nessuno 

Silvia Gregori Sindaco supplente nessuno Nessuno nessuno nessuno 

Principali dirigenti  

La seguente tabella riporta i compensi corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi 
forma nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 dall’Emittente e dalle società da essa 
direttamente o indirettamente controllate ai principali dirigenti dell’Emittente in carica 
alla Data del Prospetto Informativo. 

Nome e 
cognome 

 

Carica ricoperta            Emolumenti per 
la carica ricoperta 

(Euro) 

Benefici non 
monetari 

              (Euro) 

Bonus e altri 
incentivi 

              (Euro) 

Altri  
compensi 
                                
(Euro)                      

Carlo Marchetti Direttore Finanziario e 
Dirigente Preposto ai 
documenti contabili e 
societari 
dell’Emittente. 

92.000,00 Nessuno nessuno 20.000,00* 

*Compenso per la carica di Consigliere di Amministrazione dell’Emittente e per la carica di Consigliere di Mondo TV France 

15.2. Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’Emittente o da 
sue società controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di 
fine  rapporto o benefici analoghi 

Al 30 giugno 2011, il Fondo Trattamento di Fine Rapporto accantonato a favore dei 
dipendenti del Gruppo dell’Emittente ammontava complessivamente a circa Euro 200 
migliaia. 

Si precisa anche chel’Emittente non ha stipulato accordi con gli amministratori che 
prevedono, ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF,  indennità in caso di cessazione dalla 
carica o anche di risoluzione del rapporto di lavoro. 



137 

 

16. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

16.1. Durata della carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale dell’Emittente  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto 
Informativo, è composto da 8 membri ed è stato nominato dall’Assemblea ordinaria 
dell’Emittente del 29 aprile 2009 per una durata di 3 esercizi quindi sino alla data 
dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2011.  

Per maggiori informazioni a riguardo, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14, 
Paragrafo 14.1.1 del Prospetto Informativo.  

Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto Informativo, 
composto da 5 membri (di cui 3 effettivi e 2 supplenti), è stato nominato 
dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente in data 5 Agosto 2011 per una durata di 3 
esercizi, quindi fino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 
dicembre 2013 (si veda, per informazioni di maggiore dettaglio relativamente ai 
componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente, la Sezione Prima, Capitolo 14, 
Paragrafo 14.1.2 del Prospetto Informativo). 

16.2. Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza con l'Emittente o con le 
società controllate che prevedono indennità di fine rapporto.  

Alla Data del Prospetto Informativo, nessuno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale ha in essere contratti di lavoro con l’Emittente 
o con le società controllate dall’Emittente, ad eccezione del Dott. Carlo Marchetti, il 
quale ha in essere con l’Emittente un rapporto di lavoro dirigenziale regolato dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell’Industria. 

16.3. Informazioni sul Comitato per il Controllo Interno e sul Comitato per la 
Remunerazione dell’Emittente  

Al fine di conformare il proprio modello di corporate governance alle raccomandazioni 
contenute nel Codice di Autodisciplina, in data 10 maggio 2000, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente si è dotato, ai sensi degli articoli 7.P.3 e 8.P.4 dello 
stesso Codice di Autodisciplina, rispettivamente di un comitato per  la remunerazione (il 
“Comitato per la Remunerazione”) e di un comitato per il controllo interno (il “Comitato 
per il Controllo Interno”). Si riporta di seguito una breve descrizione dei compiti e del 
funzionamento interno di tali comitati, oltre ad indicarne i suoi componenti.  

Si precisa che la struttura organizzativa della Società, le dimensioni della stessa, la 
struttura del Gruppo, il sistema accentrato di responsabilità interne giustificano scelte di 
semplificazione rispetto ad alcune raccomandazioni del Codice di Autodisciplina: in 
particolare si è ritenuto adeguato e sufficiente individuare nel Comitato per il Controllo 
Interno il principale organo intorno al quale ruota il sistema di controllo interno. Esso è 
affiancato, con le rispettive competenze, dal soggetto incaricato della funzione di 
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Internal audit, dall’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e dal dirigente preposto 
alla redazione delle scritture contabili.  Si sottolinea che tali scelte non pregiudicano né 
la chiara individuazione delle rispettive funzioni e responsabilità, né il perimetro 
dell’ambito del controllo né il sistema di gestione dei rischi che, anche in relazione al 
processo di informativa finanziaria, viene considerato come un unicum con il primo. 

Fino alla Data del Prospetto il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha 
ritenuto necessario costituire al proprio interno un Comitato per le proposte di nomina, 
principalmente in ragione della accentuata concentrazione della base azionaria 
dell’Emittente, come peraltro previsto dall’articolo 6.P.2 del Codice di Autodisciplina.  

Comitato per il Controllo Interno  

Il Comitato per il Controllo Interno in carica alla Data del Prospetto Informativo, a cui 
sono state affidate funzioni consultive e propositive verso il Consiglio di 
Amministrazione, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 
2009, ed è attualmente composto da: 

- il Dott. Francesco Figliuzzi, Presidente (Lead Independent Director); 

- il Dott. Massimiliano Bertolino (Amministratore Indipendente); 

- il Dott. Fabrizio Balassone (Amministratore non esecutivo). 

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno può partecipare di diritto il Presidente 
del Collegio Sindacale o un altro sindaco da questi designato; seppur solo su espresso 
invito del Presidente del Comitato per il Controllo Interno, possono altresì prendervi  
parte anche un consulente esterno con funzioni di segretario e, limitatamente a singoli 
punti all’ordine del giorno, altri soggetti esterni al comitato stesso. I membri del 
Comitato per il Controllo Interno redigono con regolarità i verbali delle proprie riunioni. 

I compiti del Comitato per il Controllo Interno, in coordinamento anche con il Collegio 
Sindacale, cui sono demandati in conformità ai commenti del Comitato nel Codice di 
Autodisciplina alcune delle funzioni del Comitato per il Controllo, sono: 

a) valutare l’adeguatezza delle procedure interne di controllo della Società e il relativo 
effettivo funzionamento; 

b) valutare unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari ed ai revisori il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai 
fini della redazione del bilancio consolidato; 

c) sottoporre con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione una relazione in 
merito al proprio operato e alle proposte di revisione del controllo interno; 

d) intrattenere ogni rapporto con la Società di Revisione e svolgere qualsiasi altro 
compito a tal fine assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione in particolare al fine 
di valutare l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati. 

Si precisa che tutti i membri del Comitato per il Controllo Interno vantano una 
comprovata esperienza contabile e finanziaria. 
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Si precisa che i membri del Comitato per il Controllo interno coincidono con i membri 
dell’Organismo di vigilanza a far data dal 22 marzo 2011. Anche in tale veste i membri 
del Comitato hanno potuto efficacemente accedere alla documentazione amministrativa, 
contabile e finanziaria della Società oltre che al sistema informatico della Società per 
poter espletare il proprio incarico. 

La Società ha infine una propria funzione di Internal Audit che viene svolta dal Dott. 
Francesco Figliuzzi, mentre, tenuto conto della struttura societaria e per motivi di 
organizzazione interna connessi con la minore dimensione della Società, si è ritenuto di 
non nominare un amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno.  

Comitato per la Remunerazione 

Il Comitato per la Remunerazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, a cui 
sono state affidate funzioni consultive e propositive verso il Consiglio di 
Amministrazione, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso in data 17 
marzo 2004, ed è composto esclusivamente dai tre amministratori non esecutivi 
indipendenti, ed in particolare da:  

- il Dott. Massimiliano Bertolino, Presidente (amministratore indipendente); 

- il Dott. Francesco Figliuzzi (Lead Independent Director); 

- il Dott. Fabrizio Balassone (amministratore non esecutivo). 

Il Comitato per la Remunerazione ha il compito di formulare le proposte di compensi a 
favore dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché di valutare e monitorare 
l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla 
remunerazione dei consiglieri, con particolare riferimento alla remunerazione degli 
Amministratori Delegati il cui compenso è legato a risultati conseguiti dalla Società e/o 
al raggiungimento di obiettivi individuali.  

I membri del Comitato per la Remunerazione redigono con regolarità i verbali delle 
proprie riunioni. 

Il Comitato per la Remunerazione ha formulato la propria proposta al Consiglio di 
Amministrazione in relazione alla remunerazione dei nuovi membri dallo stesso 
nominati nel corso del 2010; la medesima proposta, ricevuto il parere favorevole del 
Collegio sindacale, è stata successivamente accolta dal Consiglio di Amministrazione. 

16.4. Dichiarazione che attesta l’osservanza da parte dell’Emittente delle 
norme in materia di governo societario vigenti 

L’Emittente opera in conformità alle vigenti disposizioni ad essa applicabili, ed in 
particolare a quelle emanate da Consob e Borsa Italiana. 
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L’Emittente ha aderito inoltre alle disposizioni del Codice di Autodisciplina sin dalla sua 
istituzione. 

Più specificamente, l’Emittente ha provveduto a: 

(a)  adottare il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 147 ter del TUF; 

(b)  adottare il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei componenti del 
Collegio Sindacale, in ottemperanza all’articolo 148 del TUF; 

(c) nominare (in seno al Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri) 2 
membri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del 
TUF e dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina, in ottemperanza all’articolo 147 ter del 
TUF; 

(d) nominare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che, 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2009, è stato individuato 
nella persona del Dott. Carlo Marchetti, Direttore Finanziario e Amministrativo 
dell’Emittente, in ottemperanza all’articolo 154 bis del TUF; 

(e)  conferire, con delibera dell’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2006, l’incarico di 
revisione legale a PWC, in ottemperanza agli articoli 155 e seguenti del TUF. 
L’Assemblea ordinaria del 3 agosto 2007, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 
29 dicembre 2006, n. 303, ha deliberato che PWC eserciterà l’incarico di revisione 
contabile per 9 esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea ordinaria chiamata ad 
approvare il bilancio al 31 dicembre 2014; 

(f) implementare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231; al fine di presidiare l’osservanza delle norme in esso contenute, 
l’Emittente ha adottato un sistema sanzionatorio da applicare ai contravventori di tali 
disposizioni ed ha altresì insediato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 
marzo 2008, un Organismo di Vigilanza, i cui membri coincidono con i componenti del 
Comitato per il Controllo Interno. 

L’Organismo di Vigilanza è dotato di un proprio statuto, nel quale sono fissati i compiti 
dello stesso, che in via generale consistono nella vigilanza sull’effettività del modello ex 
D. Lgs. 231/2001; verifica dell’adeguatezza dello stesso; analisi del mantenimento nel 
tempo dei requisiti di funzionalità e solidità del modello; valutazione della necessità di 
eventuali aggiornamenti del modello; vigilanza sulla congruità del sistema delle deleghe 
e delle responsabilità attribuite al fine di garantire l’efficacia del modello. 

(g) conferire ai consiglieri Matteo Corradi, anche Investor Relator, e Carlo Marchetti, 
anche Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l’incarico di 
curare e vigilare sull’osservanza degli obblighi inerenti alle comunicazioni finanziarie o 
comunque connesse alle norme di legge e regolamentari inerenti ai mercati finanziari 
regolamentati, nonché di provvedere all’eventuale comunicazione esterna delle 
informazioni, in ottemperanza all’articolo 4.C.1 del Codice di Autodisciplina. Ai fini della 
comunicazione esterna (soprattutto con riferimento alle comunicazioni c.d. price 
sensitive attraverso il circuito di Borsa Italiana), la Società si avvale della collaborazione 
di una primaria agenzia di stampa e, per le comunicazioni di più significativo impatto, 
anche del supporto legale di consulenti esterni. Inoltre l’Emittente ha adottato una 
procedura per la gestione degli adempimenti informativi in materia di internal dealing, a 
presidio del corretto trattamento delle informazioni privilegiate e comunque riservate di 
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cui all’articolo 114, comma 7, del TUF, e degli articoli 152 sexies, 152 septies e 152 
octies del Regolamento Emittenti, e conforme alle disposizioni contro gli abusi di 
mercato di cui all’articolo 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62; tale procedura 
rappresenta lo strumento per garantire la massima trasparenza ed omogeneità 
informativa al mercato sulle operazioni finanziarie riguardanti le Azioni ordinarie 
dell’Emittente compiute dalle c.d. “persone rilevanti”, ovvero da coloro che hanno una 
conoscenza più approfondita delle strategie adottate, in ragione del loro accesso ad 
informazioni rilevanti riguardanti l’Emittente e/o il Gruppo; in ottemperanza all’articolo 
115-bis del TUF e all’articolo 152-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, l’Emittente 
ha altresì provveduto a costituire un registro delle persone che, in ragione dell’attività 
lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, su base regolare o 
occasionale, hanno accesso ad informazioni privilegiate; infine l’Emittente, allo scopo di 
rendere più efficace l’attuazione di tale procedura, si è dotata di un sistema 
sanzionatorio, da applicarsi nei confronti dei soggetti che contravvenissero alle suddette 
disposizioni legislative, regolamentari o di quelle meramente interne; 

(h) costituire rispettivamente il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per la 
Remunerazione, in ottemperanza agli articoli 7.P.3 e 8.P.4 del Codice di Autodisciplina 
(per maggiori informazioni, Cfr. Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 16.3 del 
Prospetto Informativo); 

(i) ad istituire la figura del preposto alle “relazioni con i soci e gli investitori” (c.d. 
Investor Relator), individuato nella persona di Matteo Corradi, in ottemperanza 
all’articolo 11.C.2 del Codice di Autodisciplina ed all’articolo 2, paragrafo 2.3, del 
Regolamento di Borsa Italiana; 

(j) adottare un regolamento assembleare con l’obiettivo di assicurare l’ordinato e 
funzionale svolgimento delle riunioni assembleari in ottemperanza all’articolo 11.C.5 del 
Codice di Autodisciplina. La versione del regolamento assembleare attualmente vigente 
è stata adottata dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente in data 3 agosto 2007; 

(k) adeguare alle disposizioni in essa contenute, quelle dello Statuto Sociale, in 
particolare, in materia di: legittimazione all’intervento ed al voto in Assemblea, 
contenuto e termini di pubblicazione dell’avviso di convocazione, conferimento e 
trasmissione all’Emittente delle deleghe di voto, designazione di un soggetto al quale i 
soci possano conferire delega con le istruzioni di voto, nonché presentazione delle liste 
dei candidati alle cariche sociali in ottemperanza alla Direttiva 2007/36/CE relativa ai 
diritti degli Azionisti delle società quotate; 

(l) adottare, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010, una 
procedura per l’individuazione, l’approvazione ed il controllo delle operazioni poste in 
essere dall’Emittente stesso, direttamente o per mezzo delle società da esso controllate, 
con Parti Correlate (le “Procedure Parti Correlate”), in ottemperanza dell’articolo 
2391 bis del Cod. Civ., del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con 
parti correlate, approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e 
successive modifiche (il “Regolamento Parti Correlate”), della Comunicazione 
Consob n. DEM/10078683 del 24 aprile 2010 recante indicazioni ed orientamenti per 
l’applicazione del Regolamento Parti Correlate e dell’articolo 9 del Codice di 
Autodisciplina. 

Per maggiori informazioni sul sistema di corporate governance dell’Emittente si veda la 
Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2010 e redatto ai sensi dell’articolo 123 bis del TUF, disponibile 
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sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it); si veda altresì il predetto sito 
internet per la consultazione per intero dei testi dei documenti adottati dall’Emittente e 
qui sopra citati. 
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17. DIPENDENTI 

17.1. Numero dipendenti 

La seguente tabella indica l’evoluzione del numero dei dipendenti complessivamente 
impiegati dal Gruppo al 30 giugno 2011 e al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008, suddivisi 
per categoria contrattuale: 

Categorie 
contrattuali 

30 Settembre 2011 31 Dicembre 2010 31 Dicembre 2009 31 Dicembre 2008 

Dirigenti 4 4 3 7 
Quadri 4 2 2 11 
Impiegati 17 17 19 49 
Operai 2 3 3 3 
Apprendisti 0 0 0 9 
Totale 27 26 27 79* 

*Si precisa che il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2008 include anche i dipendenti del gruppo Mondo Home Entertainment 
che in totale risultavano essere pari a 52. 

Il Gruppo, prevalentemente tramite la controllata Mondo TV France, ha impiegato nel 
corso del 2011 un numero di dipendenti temporanei, non inclusi nella suddetta tabella, 
pari in media a circa 9. 

La seguente tabella indica il numero dei dipendenti impiegati dal Gruppo al 31 dicembre 
2010, suddivisi per categoria contrattuale e per mercati geografici in cui lo stesso opera: 

Categorie contrattuali Italia Altri Paesi 
Dirigenti 3 1 
Quadri 2 0 
Impiegati 13 4 
Operai 3 0 
Totale 21 5 

La seguente tabella indica il numero dei dipendenti impiegati dal Gruppo al 31 dicembre 
2009, suddivisi per categoria contrattuale e per mercati geografici in cui lo stesso opera: 

Categorie contrattuali Italia Altri Paesi 
Dirigenti 2 1 
Quadri 2 0 
Impiegati 13 6 
Operai 3 0 
Totale 20 7 

La seguente tabella indica il numero dei dipendenti impiegati dal Gruppo al 31 dicembre 
2008, suddivisi per categoria contrattuale e per mercati geografici in cui lo stesso opera: 

Categorie contrattuali Italia Altri Paesi 
Dirigenti 5 2 
Quadri 11 0 
Impiegati 42 7 
Operai 3 0 
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Apprendisti 7 2 
Totale 68 11 

17.2. Partecipazioni azionarie e stock option 

La seguente tabella riporta le partecipazioni al capitale sociale dell’Emittente detenute, 
direttamente o indirettamente, alla Data del Prospetto Informativo, dai membri del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dai principali dirigenti 
dell’Emittente: 

Nome e cognome Carica ricoperta N. azioni possedute 

Orlando Corradi Presidente e Amministratore Delegato 2.556.175 

Alla Data del Prospetto Informativo, non sono stati deliberati piani di stock option rivolti, 
tra l’altro, agli amministratori ed ai dirigenti delle società del Gruppo dell’Emittente, né 
sussistono accordi contrattuali o norme statutarie che prevedono forme di 
partecipazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
nonché dei principali dirigenti dell’Emittente al capitale sociale di Mondo TV. 

Si segnala inoltre che nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale dell’Emittente che, alla Data del Prospetto Informativo, detiene 
Azioni Mondo TV, ha assunto alcun tipo di impegno in ordine alla sottoscrizione delle 
Nuove Azioni loro spettanti in opzione, fatta eccezione per il Dott. Orlando Corradi che 
si è impegnato, formalmente e irrevocabilmente, nei confronti dell’Emittente ad 
esercitare integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di 
Capitale mediante conversione del proprio credito per Euro 6.520 migliaia e per una 
residua parte cash pari a circa Euro 39 migliaia (si vedano la Sezione Seconda, Capitolo 
5, Paragrafo 5.2.2), nonché a sottoscrivere parte dell’eventuale inoptato per un importo 
pari a Euro 0,3 milioni. 

17.3. Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al 
capitale dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo, non sussistono accordi contrattuali o norme 
statutarie che prevedono forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale o agli 
utili dell’Emittente. 
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18. PRINCIPALI AZIONISTI 

18.1. Principali Azionisti dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle 
comunicazioni inviate alla Consob e alla Società, nonché dalle altre informazioni a 
disposizione dell’Emittente, gli Azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, 
un numero di Azioni ordinarie dell’Emittente rappresentante una partecipazione 
superiore al 2% del capitale sociale dello stesso sono :  

Azionista diretto Titolo possesso Numero azioni Quota % su capitale 

Orlando Corradi Proprietà 2.556.175 58,04 

Kabouter Management LLC Gestione del risparmio 111.000 2.52 

Symphonia SICAV Proprietà 215.740 4.90 

18.2. Diritti di voto dei principali Azionisti 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha emesso categorie di Azioni 
diverse da quelle ordinarie; pertanto, gli Azionisti dell’Emittente non dispongono di 
diritti di voto diversi rispetto a quelli attribuiti alle Azioni ordinarie. 

18.3. Soggetto controllante l’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è controllato, ai sensi dell’articolo 93 
del TUF, dal Sig. Orlando Corradi, che detiene una partecipazione pari al 58,04% del 
capitale sociale.  

L’esito dell’Offerta non avrà effetti in termini di controllo né di contendibilità 
dell’Emittente. 

18.4. Accordi che possono determinare una variazione dell’assetto di controllo 
dell’Emittente 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo, non 
sussistono accordi – quali patti parasociali, di sindacato, di voto o di blocco – che 
possano determinare, ad una data successiva, una variazione dell’assetto di controllo 
dell’Emittente.
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19. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

Premessa 

Mondo TV intrattiene rapporti prevalentemente di natura commerciale e finanziaria con 
Parti Correlate, intendendosi per tali i soggetti definiti dal Regolamento approvato dalla 
Consob con le delibere n. 17221 del 12 marzo 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010, 
nonché dallo IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate. Tali 
operazioni riguardano principalmente transazioni di natura commerciale e finanziaria 
che rientrano nella gestione ordinaria dell’attività e sono effettuate a normali condizioni 
di mercato. 

Nel paragrafo 19.1 del presente Capitolo si riportano i saldi patrimoniali ed economici 
relativi ai primi nove mesi chiusi al 30 settembre 2011 nonché quelli relativi agli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008 riferibili alle operazioni con Parti Correlate 
poste in essere dal Gruppo Mondo TV. Tali informazioni provengono da:  

• resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011; 

• bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2010; 

• bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2009; 

• bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2008. 

19.1. Rapporti di Mondo TV con Parti Correlate 

19.1.1. Saldi patrimoniali ed economici con Parti Correlate relativi al Gruppo 
Mondo TV con riferimento al 30 settembre 2011 

 

Si inseriscono qui di seguito appositi prospetti del conto economico e della situazione 
patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2011 nei quali si evidenziano i 
valori economici delle transazioni effettuate dal Gruppo con Parti Correlate e la relativa 
incidenza sulle corrispondenti voci di riferimento. 

conto economico consolidato 

  nove mesi 2011 correlate % nove mesi 2010 correlate % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  11.552 0 0% 5.643   0% 

 Altri ricavi  88  0% 12  0% 

Capitalizzazione serie animate 

realizzate internamente 
3.690  0% 3.227  0% 
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 Consumi di materie prime, materiali 

di consumo e merci  
-76  0% -242  0% 

 Costo del personale  -1.806 -171 9% -2.171 -171 8% 

 Ammortamenti e svalutazioni 

immobilizzazioni immateriali  
-6.032  0% -1.185  0% 

 Ammortamenti e svalutazioni 

immobilizzazioni materiali  
-111  0% -83  0% 

 Accantonamenti per svalutazione 

crediti  
-330  0% -150  0% 

 Altri costi operativi  -5.971 -490 8% -5.886 -543 9% 

 Risultato operativo  1.004 -661 -66% -835 -714 86% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -615 -140 23% -347 -50 14% 

 Risultato del periodo prima delle 

imposte  
389 -801 -206% -1.182 -764 65% 

 Imposte sul reddito  -177   0% 0   - 

 Risultato netto dell'esercizio  212 -801 -378% -1.182 -764 65% 

 Risultato di competenza di terzi  4   0% -348   0% 

 Risultato di competenza del 

Gruppo  
208 -801 -385% -834 -764 92% 

 

 

Situazione Patrimoniale finanziaria consolidata 

  30.09.11 
 entità 

correlate 
 %  31.12.10 

 entità 

correlate 
 % 

Attività non correnti             

 - Diritti Immateriali 14.412  0% 17.144  0% 

 - Altre attività immateriali 50  0% 41  0% 

Immobilizzazioni Immateriali 14.462 0 0% 17.185 0 0% 

Immobilizzazioni Materiali 479  0% 571  0% 

Partecipazioni 86  0% 100  0% 

Crediti  133  0% 133  0% 
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Attività fiscali differite 12.954  0% 13.047  0% 

 28.114 0 0% 31.036 0 0% 

Attività correnti           

Crediti commerciali 16.811 0 0% 14.645  0% 

Crediti d'imposta 157  0% 145  0% 

Altre attività 311 0 0% 254  0% 

Disponibilità Liquide 962  0% 422  0% 

 18.241 0 0% 15.466 0 0% 

Totale attività 46.355 0 0% 46.502 0 0% 

Passività non correnti           

Fondo TFR 182  0% 196  0% 

Fondi per rischi ed oneri 117  0% 120  0% 

Passività fiscali differite 322  0% 322  0% 

Debiti finanziari 6.231 5.594 - 5.038 3.980 79% 

 6.852 5.594 82% 5.676 3.980 70% 

Passività correnti           

Fondi per rischi ed oneri 156   165   

Debiti commerciali 10.363 153 1% 11.970 237 2% 

Debiti finanziari 8.014 0 0% 7.051 71 1% 

Debiti d'imposta 103  0% 13  0% 

Altre passività 1.887  0% 2.859  0% 

 20.523 153 1% 22.058 308 1% 

Totale passività 27.375 5.747 21% 27.734 4.288 15% 

 - Capitale sociale 2.202  0% 2.202  0% 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 57.325  0% 57.325  0% 

 - Riserva legale 431  0% 431  0% 

 - Perdite portati a nuovo -39.978  0% -40.330  0% 

 - Utile (perdita) del periodo 208  0% 352  0% 

Patrimonio netto del gruppo 20.188 0 0% 19.980 0 0% 



149 

 

Patrimonio netto di terzi -1.208 0 0% -1.212 0 0% 

Totale patrimonio netto 18.980 0 0% 18.768 0 0% 

Totale passività + patrimonio netto 46.355 5.747 12% 46.502 4.288 9% 

 

La tabella seguente illustra il dettaglio dei rapporti con le Parti Correlate alla data del 30 
settembre 2011. 

 

                   (migliaia 

di Euro) 

Costo  nove mesi 2011 

Debiti al 

30 

settembre 

2011 

Natura dei rapporti 

Compensi amministratori e dirigenti 

Orlando Corradi 83 0 Amministratore 

Massimiliano Bertolino 8 18 Amministratore indipendente 

Matteo Corradi 65 20 Amministratore 

Monica Corradi 30 0 Amministratore 

Francesco Figliuzzi 14 30 Amministratore indipendente 

Ugo Girardi 14 11 Amministratore - Consiglio di sorveglianza 

Leonardo Pagni 38 0 Amministratore 

Florian Dobroschke 12 15 Consiglio di sorveglianza 

Vittorio Romani 11 20 Consiglio di sorveglianza 

Eve Baron 102 0 Amministratore 

Carlo Marchetti 77 10 Amministratore 

Totali 451 124   

    

    

Finanziatori       

    

Famiglia Corradi 140 5.594 Finanziamento a Mondo Tv S.p.A. 

     



150 

 

Totali 140 5.594   

    

    

        

Società immobiliari e di servizi 

    

Trilateral land Srl 210 29 Locazione uffici 

    

Totali 210 29   

conto economico consolidato 

  nove mesi 2011 correlate % nove mesi 2010 correlate % 

 Ricavi delle vendite e 

prestazioni  
11.552 0 0% 5.643   0% 

 Altri ricavi  88  0% 12  0% 

Capitalizzazione serie animate 

realizzate internamente 
3.690  0% 3.227  0% 

 Consumi di materie prime, 

materiali di consumo e merci  
-76  0% -242  0% 

 Costo del personale  -1.806 -171 9% -2.171 -171 8% 

 Ammortamenti e svalutazioni 

immobilizzazioni immateriali  
-6.032  0% -1.185  0% 

 Ammortamenti e svalutazioni 

immobilizzazioni materiali  
-111  0% -83  0% 

 Accantonamenti per 

svalutazione crediti  
-330  0% -150  0% 

 Altri costi operativi  -5.971 -490 8% -5.886 -543 9% 

 Risultato operativo  1.004 -661 -66% -835 -714 86% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -615 -140 23% -347 -50 14% 

 Risultato del periodo prima 
389 -801 -206% -1.182 -764 65% 
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delle imposte  

 Imposte sul reddito  -177   0% 0   - 

 Risultato netto dell'esercizio  212 -801 -378% -1.182 -764 65% 

 Risultato di competenza di terzi  4   0% -348   0% 

 Risultato di competenza del 

Gruppo  
208 -801 -385% -834 -764 92% 

 

 

 

Situazione Patrimoniale finanziaria consolidata 

  30.09.11 
 entità 

correlate 
 %  31.12.10 

 entità 

correlate 
 % 

Attività non correnti             

 - Diritti Immateriali 14.412  0% 17.144  0% 

 - Altre attività immateriali 50  0% 41  0% 

Immobilizzazioni Immateriali 14.462 0 0% 17.185 0 0% 

Immobilizzazioni Materiali 479  0% 571  0% 

Partecipazioni 86  0% 100  0% 

Crediti  133  0% 133  0% 

Attività fiscali differite 12.954  0% 13.047  0% 

 28.114 0 0% 31.036 0 0% 

Attività correnti           

Crediti commerciali 16.811 0 0% 14.645  0% 

Crediti d'imposta 157  0% 145  0% 

Altre attività 311 0 0% 254  0% 

Disponibilità Liquide 962  0% 422  0% 

 18.241 0 0% 15.466 0 0% 

Totale attività 46.355 0 0% 46.502 0 0% 

Passività non correnti           
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Fondo TFR 182  0% 196  0% 

Fondi per rischi ed oneri 117  0% 120  0% 

Passività fiscali differite 322  0% 322  0% 

Debiti finanziari 6.231 5.594 - 5.038 3.980 79% 

 6.852 5.594 82% 5.676 3.980 70% 

Passività correnti           

Fondi per rischi ed oneri 156   165   

Debiti commerciali 10.363 153 1% 11.970 237 2% 

Debiti finanziari 8.014 0 0% 7.051 71 1% 

Debiti d'imposta 103  0% 13  0% 

Altre passività 1.887  0% 2.859  0% 

 20.523 153 1% 22.058 308 1% 

Totale passività 27.375 5.747 21% 27.734 4.288 15% 

 - Capitale sociale 2.202  0% 2.202  0% 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 57.325  0% 57.325  0% 

 - Riserva legale 431  0% 431  0% 

 - Perdite portati a nuovo -39.978  0% -40.330  0% 

 - Utile (perdita) del periodo 208  0% 352  0% 

Patrimonio netto del gruppo 20.188 0 0% 19.980 0 0% 

Patrimonio netto di terzi -1.208 0 0% -1.212 0 0% 

Totale patrimonio netto 18.980 0 0% 18.768 0 0% 

Totale passività + patrimonio netto 46.355 5.747 12% 46.502 4.288 9% 

 

 

La tabella seguente illustra il dettaglio dei rapporti con le Parti Correlate alla data del 30 settembre 2011. 

 

(migliaia di Euro) 
Costo  nove 

mesi 2011 

Debiti al 30 

settembre 

2011 

Natura dei rapporti 
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Compensi amministratori e dirigenti 

Orlando Corradi 83 0 Amministratore 

Massimiliano Bertolino 8 18 Amministratore indipendente 

Matteo Corradi 65 20 Amministratore 

Monica Corradi 30 0 Amministratore 

Francesco Figliuzzi 14 30 Amministratore indipendente 

Ugo Girardi 14 11 Amministratore - Consiglio di sorveglianza 

Leonardo Pagni 38 0 Amministratore 

Florian Dobroschke 12 15 Consiglio di sorveglianza 

Vittorio Romani 11 20 Consiglio di sorveglianza 

Eve Baron 102 0 Amministratore 

Carlo Marchetti 77 10 Amministratore 

Totali 451 124   

    

    

Finanziatori       

    

Famiglia Corradi 140 5.594 Finanziamento a Mondo Tv S.p.A. 

     

Totali 140 5.594   

    

    

        

Società immobiliari e di servizi 

    

Trilateral land Srl 210 29 Locazione uffici 
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Totali 210 29   

 

Successivamente al 30 settembre 2011 e fino alla Data del Prospetto Informativo sono 
stati erogati da Giuliana Bertozzi nonché da Orlando Corradi ulteriori finanziamenti per 
circa Euro 941 migliaia, per un totale complessivo, interessi compresi, di Euro 6.535 
migliaia, oggetto di conversione in sede di Aumento di Capitale per circa Euro 6.520 
migliaia. Si precisa che nel corso del quarto trimestre 2011 Giuliana Bertozzi ha ceduto 
ad Orlando Corradi il proprio credito vantato nei confronti dell’Emittente per l’importo di 
Euro 5.300 migliaia.   

Inoltre i rapporti di tipo contrattuale aventi ad oggetto la prestazione delle attività 
lavorative dei consiglieri di amministrazione della Società e i rapporti di locazione con 
Trilateral Land S.r.l., di cui si da conto nel presente Capitolo al Paragrafo 19.1.3 del 
Prospetto Informativo, sono proseguiti nel periodo successivo alla data del 30 
settembre 2011 e alla Data del Prospetto Informativo sono ancora pendenti alle 
medesime condizioni contrattuali.   

19.1.2. Saldi patrimoniali ed economici con Parti Correlate relativi al Gruppo 
Mondo TV con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 
2009 e 2008 

Nelle seguenti tabelle vengono illustrati i saldi relativi alle operazioni con Parti Correlate 
e la relativa incidenza sulle corrispondenti voci di bilancio consolidato degli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008. 

Anno 2010 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 2010 

  31.12.10 
 entità 

correlate 
 %  31.12.09 

 entità 
correlate 

 % 

Attività non correnti             

 - Diritti Immateriali 17.144  0% 14.064  0% 

 - Altre attività immateriali 41  0% 44  0% 

Immobilizzazioni Immateriali 17.185 0 0% 14.108 0 0% 

Immobilizzazioni Materiali 571  0% 267  0% 

Partecipazioni 100  0% 95  0% 

Crediti  133  0% 24  0% 

Attività fiscali differite 13.047  0% 13.043  0% 

 31.036 0 0% 27.537 0 0% 

Attività correnti           

Crediti commerciali 14.645 0 0% 10.183 26 0% 

Crediti finanziari 0   0  0% 

Titoli valutati al fair value 0  - 0  0% 

Crediti d'imposta 145  0% 112  0% 

Altre attività 254 0 0% 304 68 22% 

Disponibilità Liquide 422  0% 720  0% 

 15.466 0 0% 11.319 94 1% 
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Totale attività 46.502 0 0% 38.856 94 0% 

Passività non correnti           

Fondo TFR 196  0% 217  0% 

Fondi per rischi ed oneri 120  0% 120  0% 

Passività fiscali differite 322  0% 314  0% 

Debiti finanziari 5.038 3.980 - 1.404  0% 

 5.676 3.980 70% 2.055 0 0% 

Passività correnti           

Fondi per rischi ed oneri 165   174   

Debiti commerciali 11.970 237 2% 9.383 348 4% 

Debiti finanziari 7.051 71 1% 5.233 0 0% 

Debiti d'imposta 13  0% 4  0% 

Altre passività 2.859  0% 3.058  0% 

 22.058 308 1% 17.852 348 2% 

Totale passività 27.734 4.288 15% 19.907 348 2% 

 - Capitale sociale 2.202  0% 2.202  0% 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 57.325  0% 57.325  0% 

 - Riserva legale 431  0% 431  0% 

 - Riserva di traduzione 0  0% 0  0% 

 - Perdite portati a nuovo -40.330  0% -41.345  0% 

 - Utile (perdita) del periodo 352  0% 1.016  0% 

Patrimonio netto del gruppo 19.980 0 0% 19.629 0 0% 

Patrimonio netto di terzi -1.212 0 0% -680 0 0% 

Totale patrimonio netto 18.768 0 0% 18.949 0 0% 

Totale passività + patrimonio netto 46.502 4.288 9% 38.856 348 1% 

 
 

conto economico consolidato 2010 

  2010 correlate % 2009 correlate % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  12.287   0% 8.767   0% 

 Altri ricavi  125  0% 351  0% 

Variazione delle rimanenze 0  0% -79  0% 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 4.088  0% 1.245  0% 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  -162  0% -208  0% 

 Costo del personale  -2.975 -228 8% -1.962 -262 13% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  -3.466  0% -2.634  0% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  -152  0% -152  0% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  -150  0% -182  0% 

 Altri costi operativi  -9.235 -399 4% -5.950 -778 13% 

 Risultato operativo  360 -627 -174% -804 -1.040 129% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -528 -100 19% 2.005   0% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  -168 -727 433% 1.201 -1.040 -87% 
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 Imposte sul reddito  -13   0% -90   0% 

Risultato netto delle attività in funzionamento -181 -727 402% 1.111 -1.040 -94% 

Perdita da attività cessate 0   0% -389 0 0% 

 Risultato netto dell'esercizio  -181 -727 402% 722 -1.040 -144% 

 Risultato di competenza di terzi  -533   0% -294   0% 

 Risultato di competenza del Gruppo  352 -727 -207% 1.016 -1.040 -102% 

 

La tabella seguente illustra il dettaglio e la natura dei rapporti per l’esercizio 2010 

(migliaia di Euro) costo 2010 
Debiti al 
31.12.10 

Natura dei rapporti 

Compensi amministratori e dirigenti 

Orlando Corradi 110 250 Amministratore 

Massimiliano Bertolino 10 10 Amministratore indipendente 

Matteo Corradi 86 36 Amministratore 

Monica Corradi 40 0 Amministratore 

Francesco Figliuzzi 19 23 Amministratore indipendente 

Ugo Girardi 32 28 Amministratore - Consiglio di sorveglianza 

Leonardo Pagni 60 0 Amministratore 

Florian Dobroschke 17 17 Consiglio di sorveglianza 

Vittorio Romani 15 23 Consiglio di sorveglianza 

Eve Baron 136 0 Amministratore Mondo TV France 

Carlo Marchetti 102 10 Amministratore 

Totali 627 397   

Società immobiliari e di servizi 

    

Trilateral land Srl 276 90 Locazione uffici 

    

Totali 276 90   

    

Finanziatori 

    

Giuliana Bertozzi 100 3.801 Finanziamento a Mondo TV S.p.A. 

     

Totali 100 3.801   

Anno 2009 

Stato patrimoniale consolidato 2009 

   31.12.09 
 entità 

correlate 
 %  31.12.08 

 entità 
correlate 

 % 

Attività non correnti             
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 - Diritti Immateriali 14.064  0% 27.562  0% 

 - Avviamento 0  - 5.667  - 

 - Altre attività immateriali 44  0% 422  0% 

Immobilizzazioni Immateriali 14.108 0 0% 33.651 0 0% 

Immobilizzazioni Materiali 267  0% 625  0% 

Partecipazioni 95  0% 72  0% 

Crediti  24  0% 687 602 88% 

Attività fiscali differite 13.043  0% 15.141  0% 

27.537 0 0% 50.176 602 1% 

Attività correnti           

Rimanenze finali 0  - 3.129  0% 

Crediti commerciali 10.183 26 0% 29.969 26 0% 

Crediti finanziari 0   0 0 - 

Titoli valutati al fair value 0  - 41  0% 

Crediti d'imposta 112  0% 209  0% 

Altre attività 304 68 22% 238  0% 

Disponibilità Liquide 720  0% 2.173  0% 

11.319 94 1% 35.759 26 0% 

Totale attività 38.856 94 0% 85.935 628 1% 

Passività non correnti           

Fondo TFR 217  0% 509  0% 

Fondi per rischi ed oneri 120  0% 199  0% 

Passività fiscali differite 314  0% 795  0% 

Debiti finanziari 1.404  - 223 223 100% 

2.055 0 0% 1.726 223 13% 

Passività correnti           

Fondi per rischi ed oneri 174   1.565   

Debiti commerciali 9.383 348 4% 30.361 460 2% 

Debiti finanziari 5.233 0 0% 29.576 0 0% 

Debiti d'imposta 4  0% 853  0% 

Altre passività 3.058  0% 1.618  0% 

17.852 348 2% 63.973 460 1% 

Totale passività 19.907 348 2% 65.699 683 1% 

 - Capitale sociale 2.202  0% 2.202  0% 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 57.325  0% 57.325  0% 

 - Riserva legale 431  0% 431  0% 

 - Perdite portati a nuovo -41.345  0% -29.686  0% 

 - Utile (perdita) del periodo 1.016  0% -11.663  0% 

Patrimonio netto del gruppo 19.629 0 0% 18.609 0 0% 

Patrimonio netto di terzi -680 0 0% 1.627 0 0% 

Totale patrimonio netto 18.949 0 0% 20.236 0 0% 

Totale passività + patrimonio netto 38.856 348 1% 85.935 683 1% 

 

conto economico consolidato 2009 
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  2009 correlate % 2008 correlate % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  8.767   0% 4.144   0% 

 Altri ricavi  351  0% 260  0% 

Variazione delle rimanenze -79  0% -18  0% 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 1.245  0% 138  0% 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  -208  0% -456  0% 

 Costo del personale  -1.962 -262 13% -1.559 -170 11% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  -2.634  0% -4.709  0% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  -152  0% -204  0% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  -182  0% -1.062  0% 

 Altri costi operativi  -5.950 -778 13% -4.492 -324 7% 

 Risultato operativo  -804 -1.040 129% -7.958 -494 6% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  2.005 0 0% -111   0% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  1.201 -1.040 -87% -8.069 -494 6% 

 Imposte sul reddito  -90   0% 67   0% 

Risultato netto delle attività in funzionamento 1.111 -1.040 -94% -8.002 -494 6% 

Perdita da attività cessate -389   0% -7.347 -1.999 27% 

 Risultato netto dell'esercizio  722 -1.040 -144% -15.349 -2.493 16% 

 Risultato di competenza di terzi  -294   0% -3.686   0% 

 Risultato di competenza del Gruppo  1.016 -1.040 -102% -11.663 -2.493 21% 

 

La tabella seguente illustra il dettaglio e la natura dei rapporti per l’esercizio 2009 

(migliaia di Euro) Costo 09  
Debiti al 
31.12.09 

Natura dei rapporti 

Compensi amministratori e dirigenti 

Orlando Corradi 97 0 Amministratore 

Massimiliano Bertolino 10 7 Amministratore indipendente 

Matteo Corradi 78 35 Amministratore 

Monica Corradi 36 0 Amministratore 

Francesco Figliuzzi 19 14 Amministratore indipendente 

Ugo Girardi 74 51 Amministratore - Consiglio di sorveglianza 

Leonardo Pagni 83 0 Amministratore 

Bruno Galizi 34 0 Amministratore 

Florian Dobroschke 17 17 Consiglio di sorveglianza 

Vittorio Romani 15 15 Consiglio di sorveglianza 

Eve Baron 136 0 Amministratore 

Carlo Marchetti 99 7 Amministratore 

Totali 698 146   

Società immobiliari e di servizi 
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Trilateral land Srl 342 116 Locazione uffici 

IME 0 86 Società controllata da MIM 

Totali 342 202   

    

(migliaia di Euro) Ricavi 09 
Crediti al 
31.12.09 

Natura dei rapporti 

Società immobiliari e di servizi 

IME 0 26 Società controllata da MIM 

Trilateral land 0 68 Risconto attivo su canoni di locazione 

Totali 0 94   

Totale generale 0 94   

Anno 2008 

Stato patrimoniale consolidato 2008 

 (migliaia di Euro)  31.12.08 
 entità 

correlate 
 %  31.12.07 

 entità 
correlate 

 % 

Attività non correnti             

 - Diritti Immateriali 27.562  0% 34.707  0% 

 - Avviamento 5.667  0% 6.952  - 

 - Altre attività immateriali 422  0% 154  0% 

Immobilizzazioni Immateriali 33.651 0 0% 41.813 0 0% 

Immobilizzazioni Materiali 625  0% 516  0% 

Partecipazioni 72  0%   - 

Crediti  687 602 88% 306  0% 

Attività fiscali differite 15.141  0% 12.975  0% 

 50.176 602 1% 55.610 0 0% 

Attività correnti           

Rimanenze finali 3.129  0% 3.353  0% 

Crediti commerciali 29.969 26 0% 29.768 153 1% 

Crediti finanziari 0   47 19 40% 

Titoli valutati al fair value 41  0% 204  0% 

Crediti per imposte dirette 209  0% 161  0% 

Altre attività 238  0% 959  0% 

Disponibilità Liquide 2.173  0% 3.275  0% 

 35.759 26 0% 37.767 172 0% 

Totale attività 85.935 628 1% 93.377 172 0% 

Passività non correnti           

Fondo TFR 509  0% 424  0% 

Fondi per rischi ed oneri 199  0% 474  0% 

Passività fiscali differite 795  0% 2.076  0% 

Debiti finanziari 223 223 100% 1.730 1.716 99% 

 1.726 223 13% 4.704 1.716 36% 
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Passività correnti           

Fondi per rischi ed oneri 1.565   2.785   

Debiti commerciali 30.361 460 2% 31.094 603 2% 

Debiti finanziari 29.576 0 0% 17.792 596 3% 

Debiti per imposte dirette 853  0% 80  0% 

Altre passività 1.618  0% 1.877  0% 

 63.973 460 1% 53.628 1.199 2% 

Totale passività 65.699 683 1% 58.332 2.915 5% 

 - Capitale sociale 2.202  0% 2.202  0% 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 57.325  0% 57.325  0% 

 - Riserva legale 431  0% 431  0% 

 - Perdite portati a nuovo -29.686  0% -24.365  0% 

 - Utile (perdita) del periodo -11.663  0% -5.320  0% 

Patrimonio netto del gruppo 18.609 0 0% 30.273 0 0% 

Patrimonio netto di terzi 1.627 0 0% 4.772 0 0% 

Totale patrimonio netto 20.236 0 0% 35.045 0 0% 

Totale passività + patrimonio netto 85.935 683 1% 93.377 2.915 3% 

 
 

conto economico consolidato 2008 

 (migliaia di Euro) 2008 correlate % 2007 correlate % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  37.428 0 0% 40.838 18 0% 

 Altri ricavi  817  0% 2.082  0% 

 Variazione delle rimanenze  -242  0% 1.778  0% 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e 
merci  

-7.230  0% -7.457  0% 

 Costo del personale  -5.163 -1.101 21% -3.707 -1.040 28% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
immateriali  

-15.109  0% -14.387  0% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
materiali  

-256  0% -357  0% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  -1.512  0% -2.444  0% 

 Altri costi operativi  -24.838 -1.392 6% -26.579 -1.729 7% 

 Risultato operativo  -16.105 -2.493 15% -10.233 -2.751 27% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -1.857   0% -734 -16 2% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  -17.962 -2.493 14% -10.967 -2.767 25% 

 Imposte sul reddito  2.613   0% 2.309   0% 

 Risultato netto dell'esercizio  -15.349 -2.493 16% -8.658 -2.767 32% 

 Risultato di competenza di terzi  -3.686   0% -3.338   0% 

 Risultato di competenza del Gruppo  -11.663 -2.493 21% -5.320 -2.767 52% 

              

Utile per azione -2,6482   -1,2080   

 

La tabella seguente illustra il dettaglio e la natura dei rapporti per l’esercizio 2008 
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(migliaia di Euro) Costo 08  
Debiti al 
31.12.08 

Natura dei rapporti 

Compensi amministratori e dirigenti 

Orlando Corradi 70 0 Amministratore 

Massimiliano Bertolino 16 14 Amministratore indipendente 

Matteo Corradi 166 38 Amministratore 

Monica Corradi 28 0 Amministratore 

Francesco Figliuzzi 10 0 Amministratore indipendente 

Ugo Girardi 108 43 Amministratore - Consiglio di sorveglianza 

Leonardo Pagni 19 14 Amministratore 

Bruno Galizi 34 0 Amministratore 

Florian Dobroschke 17 17 Consiglio di sorveglianza 

Vittorio Romani 7 7 Consiglio di sorveglianza 

Eve Baron 136 0 Amministratore 

Guglielmo Marchetti 435 71 Amministratore 

Luigi Affaba 159 5 Amministratore 

Giovanni Scrofani 137 8 Amministratore 

Max Cosenza 90 0 Amministratore 

Paolo Maria Montagna 7 0 Amministratore 

Rudolph Gentile 225 44 Amministratore 

Marco Dell'Utri 212 44 Amministratore 

Elvio Gasperini 1 1 Amministratore 

Michael Bartels 200 0 Amministratore 

Totali 2.077 306   

Società immobiliari e di servizi 

Trilateral land Srl 82 0 Locazione: Guidonia - Via Montenero 44 - Magazzino MTV 

Trilateral land Srl 188 25 Locazione: Roma - Via Brenta 11- Uffici MTV 

Trilateral land Srl 146 43 Locazione: Milano - Via Melchiorre Gioia 72 – Uffici MHE 

IME 0 86 Società controllata da MIM 

Totali 416 154   

Soci 

Michael Bartels 0 223 Cessione Partecipazione MEG 

Totali 0 223   

Totale generale 2.493 683   

    

    

(migliaia di Euro) Ricavi 08 
Crediti al 
31.12.08 

Natura dei rapporti 

Società immobiliari e di servizi 

IME 0 26 Società controllata da MIM 

Totali 0 26   

Soci 

Guglielmo Marchetti 0 0 versamento in conto capitale MEG 
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RG Holding 0 301 socio di minoranza Moviemax Italia 

Fiduciaria Cinema 0 301 socio di minoranza Moviemax Italia 

Totali 0 602   

Totale generale 0 628   

 

 

19.1.3. Descrizione dei rapporti con Parti Correlate relative al Gruppo Mondo 
TV 

Il Gruppo Mondo TV intrattiene significativi rapporti con le entità correlate il cui elenco 
completo viene riportato qui di seguito. 

Ragione Sociale o 

Nome e Cognome 
Status 

 
Trilateral land S.r.l. Società amministrata o posseduta da una Parte 

Correlata 

 
Orlando Corradi Azionista di controllo – Amministratore Mondo TV 

 
Massimiliano Bertolino Amministratore Mondo TV 

 
Matteo Corradi Amministratore Mondo TV, MIM, MFR, DORO, 

MTVCP, DISTR, MTSP 

 
Monica Corradi Amministratore Mondo TV 

 
Giuliana Bertozzi Moglie di Orlando Corradi 

 
Francesco Figliuzzi Amministratore Mondo TV 

 
Ugo Girardi Amministratore MFR – Consiglio di Vigilanza MIM 

Leonardo Pagni 

 

Amministratore Mondo TV 

Carlo Marchetti Amministratore Mondo TV - MFR 
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Fabrizio Balassone 
Amministratore Mondo TV – Consiglio di Vigilanza 
MIM 

Florian Dobroschke Consiglio di Vigilanza MIM 

Vittorio Romani Consiglio di Vigilanza MIM 

Eve Baron Amministratore MFR 

Tali rapporti sono regolati da normali condizioni di mercato e possono essere come di 
seguito suddivisi per tipologia di operazione: 

i) corresponsione di corrispettivi per prestazioni di lavoro; 
ii) corresponsione di canoni di locazione ed altri servizi; 
iii) rapporti diversi con soci. 

Con riferimento ai rapporti sopra indicati sub i), si riporta qui di seguito la tabella 
relativa alla remunerazione dei consiglieri di amministrazione dell’Emittente per lo 
svolgimento del loro incarico, con l’indicazione degli eventuali altri compensi percepiti 
dalla Società o dal Gruppo. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1 del Prospetto Informativo. 

Nome e 
cognome 

 

Carica ricoperta        Emolumenti per 
la carica 
ricoperta 

(Euro) 

Benefici non 
monetari 

              
(Euro) 

Bonus e altri 
incentivi 

              
(Euro) 

Altri  
compensi 

                                
(Euro)                     

Orlando Corradi Presidente e 
Amministratore 
Delegato 

110.000,00 nessuno 40.000* nessuno 

Matteo Corradi Amministratore 50.000,00 nessuno nessuno 40.000,00** 

Monica Corradi Amministratore 40.000,00 nessuno nessuno nessuno 

Leonardo Pagni Amministratore 50.000,00 nessuno nessuno nessuno 

Carlo Marchetti Amministratore 10.000,00 nessuno nessuno 102.000,00*** 

Massimiliano 
Bertolino 

Amministratore 10.000,00 nessuno nessuno nessuno 

Francesco 
Figliuzzi 

Amministratore 18.000,00 nessuno nessuno nessuno 

Fabrizio 
Balassone 

Amministratore 10.000,00 nessuno nessuno nessuno 

*Premio variabile al raggiungimento degli obiettivi di budget dell’Emittente in termini di risultato netto, non conseguito nell’anno 
2010. 
**Compensi previsti in qualità di Amministratore Unico di MIM e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mondo TV 
France S.A.S.U. 
***Compenso percepito in qualità di Direttore Finanziario e Dirigente Preposto ai documenti contabili e societari dell’Emittente e 
in qualità di Consigliere di Mondo TV France S.A.S.U. 
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Con riferimento ai rapporti sopra indicati sub ii), si riporta qui di seguito la tabella 
relativa ai canoni di locazione corrisposti dall’Emittente alla società Trilateral Land S.r.l. 
in virtù dei due distinti contratti di locazione commerciale relativi agli uffici siti in Roma, 
Via Brenta 11 e al laboratorio sito in Guidonia Montecelio (RM). Per ulteriori 
informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 8, Paragrafo 8.1.2 del 
Prospetto Informativo. 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Canoni locazione  
Trilateral Land S.r.l. 

341.918 275.524 281.734 

 

Con riferimento ai rapporti sopra indicati sub iii), si segnala che gli stessi rilevavano 
negli anni 2010 e 2011 esclusivamente in relazione ai finanziamenti ricevuti dalla 
Società dal socio di maggioranza Orlando Corradi e dalla coniuge del medesimo Giuliana 
Bertozzi. Dette operazioni di finanziamento possono essere distinte come segue: 

a. finanziamento strutturale sulla base di un contratto di mutuo stipulato in data 26 
febbraio 2010 con la signora Giuliana Bertozzi e successivamente modificato in data 
27 agosto 2010, che prevede la corresponsione di interessi pari all’Euribor a tre 
mesi più uno spread 2,90%, per un importo per sorte capitale pari a Euro 3.500 
migliaia;  
 

b. erogazione di finanziamenti una tantum da parte della signora Giuliana Bertozzi, 
che prevedono la corresponsione di interessi, pari all’Euribor a tre mesi più uno 
spread 2,90%, per un importo complessivo per sorte capitale pari a Euro 1.160 
migliaia; 
 

c. anticipo pagamento di alcune fatture da parte della signora Giuliana Bertozzi, senza 
alcun riconoscimento di interessi ed interessi maturati sui vari finanziamenti per un 
importo complessivo pari a Euro 655 migliaia; 
 

d. erogazione di finanziamenti una tantum da parte di Orlando Corradi, che prevedono 
la corresponsione di interessi per sorte capitale per un importo pari ad Euro 1.195 
migliaia più una quota di interessi, calcolati sulla base del tasso Euribor a tre mesi 
più uno spread 2,90%, pari ad Euro 25 migliaia.  
 

Tali finanziamenti ammontano complessivamente alla Data del Prospetto ad Euro 6.535 
migliaia di cui 5.855 a lungo termine ed Euro 680 migliaia a breve termine, e sono 
oggetto di conversione nell’Aumento di Capitale per circa Euro 6.520 migliaia. 

I suddetti vari finanziamenti sono stati richiesti nel corso dell’ultimo biennio per far 
fronte agli investimenti connessi con le esigenze della produzione delle numerose serie 
animate in lavorazione ovvero per esigenze di cassa urgenti derivanti principalmente 
dai ritardi negli incassi in un contesto macro economico di forte crisi, che ha peraltro 
determinato anche il venire meno del supporto bancario su forme di finanziamento 
diretto delle produzioni. I finanziamenti richiesti, fatta eccezione per quello indicato sub 
“a.”, non hanno avuto natura strutturale ma si sono resi di volta in volta necessari in 
situazioni di urgenza, per tale ragione altre forme di finanziamento non apparivano né 
idonee né convenienti per la Società. 
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20. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' E LE 
PASSIVITA', LA SITUAZIONE FINANZIARIA, I PROFITTI E LE PERDITE 
DELL'EMITTENTE  

Premessa 

Il presente Capitolo include:  

- il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011, non assoggettato a 
revisione contabile, e redatto secondo gli International Financial Reporting 
Standards (nel seguito “IFRS” o “principi contabili internazionali”) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione 
Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e ai sensi dell’art. 9 del 
D.Lgs. 38/2005. Il suddetto resoconto intermedio di gestione non è qualificabile 
quale bilancio intermedio ai sensi dell’IFRS ed in particolare dello IAS 34;  

- la relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2011 predisposta in 
conformità agli IFRS, assoggettata a revisione contabile limitata da parte di PWC;  

- i bilanci consolidati della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 31 
dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 predisposti in conformità agli IFRS, assoggettati 
a revisione contabile da parte di PWC.    

L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento della relazione 
finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2011 e dei bilanci consolidati relativi agli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008, ai sensi dell’art 28 del Regolamento 
809/2004/CE. 

Tali documenti sono stati precedentemente pubblicati e depositati presso la Consob e 
sono a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Emittente (www.mondotv.it) 
nonché presso la sede dell’Emittente e di Borsa Italiana. 

Conseguentemente nel presente Capitolo vengono riportati solamente i prospetti 
contabili consolidati e le relazioni emesse dalla Società di Revisione relativi alla 
relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2011 ed ai bilanci consolidati 
degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008. 

20.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati  

20.1.1. Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011 

I dati economici e patrimoniali presentati nel resoconto intermedio di gestione sono 
stati determinati secondo gli International Financial Reporting Standards (nel seguito 
“IFRS” o “principi contabili internazionali”) emanati dall’International Accounting 
Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di 
cui all’art. 6 del Regolamento n. 1606/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 19 luglio 2002 e ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 38/2005.  
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Il resoconto intermedio di gestione non è qualificabile quale bilancio intermedio ai sensi 
dell’IFRS ed in particolare dello IAS 34. 

Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli 
International Accounting Standards (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), omologati dalla Commissione 
Europea alla data di approvazione del resoconto intermedio di gestione. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti non riconosciuti in 
quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi 
è stato rilevato contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti). 

Per quanto concerne i criteri adottati per la valutazione delle singole poste della 
situazione patrimoniale ed economica, essi sono immutati rispetto a quelli adottati in 
occasione della redazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2010. Si fa 
pertanto riferimento ad esso per una analitica descrizione. 

Per la predisposizione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011, sono 
stati utilizzati i bilanci delle società consolidate trasmessi dai rispettivi Organi 
Amministrativi. I bilanci predisposti dalle controllate sono stati rettificati, laddove 
necessario, dalla Capogruppo per renderli aderenti agli IFRS.  

Per società controllate si intendono tutte le società (incluse le società a destinazione 
specifica o “special purpose entities”) su cui il Gruppo ha il potere di decidere le 
politiche finanziarie ed operative, generalmente disponendo di una quota di 
partecipazione di almeno la metà più uno dei diritti di voto effettivi o potenziali 
nell’Assemblea dei soci. Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in 
cui il controllo viene acquisito dal Gruppo. Esse verranno deconsolidate dalla data in cui 
tale controllo verrà meno. 

Le transazioni, i saldi infragruppo, nonché gli utili non realizzati derivanti da operazioni 
tra società del Gruppo non vengono considerati.  

Le quote di patrimonio metto e del risultato d’esercizio di competenza di terzi Azionisti 
sono separatamente esposte nello Stato Patrimoniale e nel conto economico dei bilanci 
consolidati. 

Non vi sono società a controllo congiunto. 

Il consolidamento delle controllate è stato effettuato con il metodo dell’integrazione 
globale.  
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Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo 
dell’integrazione globale sono assunte integralmente nel bilancio consolidato, il valore 
contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del 
patrimonio netto delle imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e 
del passivo il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo. 

Qualora ritenuto necessario, sono effettuate rettifiche ai bilanci delle imprese 
controllate per allineare i criteri contabili utilizzati a quelli adottati dal Gruppo. 

Le operazioni intragruppo, così come quelle con le Parti Correlate, sono avvenute a 
condizioni commerciali di mercato mentre non sono state effettuate operazioni atipiche. 

In generale per la redazione dei prospetti contabili in esame non si è reso necessario il 
ricorso a stime e congetture, ma ci si è basati sui dati contabili resi disponibili dal 
sistema informativo contabile del Gruppo, con le seguenti significative eccezioni: 

– i diritti sulle serie e lungometraggi animati, che costituiscono la Library, vengono 
ammortizzati secondo il metodo definito “individual-film-forecast-computation 
method”, basato sul rapporto percentuale, determinato alla data di predisposizione 
del bilancio per ciascun titolo della Library, tra ricavi realizzati alla data di 
riferimento, sulla base dei piani di vendita elaborati dagli Amministratori 
considerando un arco temporale complessivo di 10 anni dalla data di uscita del 
titolo, ed il totale dei ricavi previsti. Il periodo di ammortamento decorre dal 
momento in cui il titolo è completato e suscettibile di sfruttamento commerciale. 

– Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nei limiti in cui il loro 
recupero sia ragionevolmente probabile; in particolare l’iscrizione delle imposte 
anticipate riflette le valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo e dagli organi competenti delle altre società del Gruppo in merito alla 
presenza di un imponibile fiscale futuro generato dall’attività delle società tale da 
permetterne il recupero. 

Situazione patrimoniale finanziaria al 30 settembre 2011 e confronti con il 2010 

Situazione patrimoniale finanziaria 

     30.09.11  31.12.10 Variazioni Var. % 

Attività non correnti           

 - Diritti Immateriali  14.412 17.144 -2.732 -16% 

 - Altre attività immateriali   50 41 9 22% 

Immobilizzazioni Immateriali   14.462 17.185 -2.723 -16% 

Immobilizzazioni Materiali  479 571 -92 -16% 

Partecipazioni  86 100 -14 -14% 

Crediti   133 133 0 0% 
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Attività fiscali differite   12.954 13.047 -93 -1% 

   28.114 31.036 -2.922 -9% 

Attività correnti          

Crediti commerciali  16.811 14.645 2.166 15% 

Crediti d'imposta  157 145 12 8% 

Altre attività  311 254 57 22% 

Disponibilità Liquide   962 422 540 128% 

   18.241 15.466 2.775 18% 

Totale attività   46.355 46.502 -147 0% 

Passività non correnti          

Fondo TFR  182 196 -14 -7% 

Fondi per rischi ed oneri  117 120 -3 -3% 

Passività fiscali differite  322 322 0 0% 

Debiti finanziari   6.231 5.038 1.193 24% 

   6.852 5.676 1.176 21% 

Passività correnti          

Fondi per rischi ed oneri  156 165 -9 -5% 

Debiti commerciali  10.363 11.970 -1.607 -13% 

Debiti finanziari  8.014 7.051 963 14% 

Debiti d'imposta  103 13 90 692% 

Altre passività   1.887 2.859 -972 -34% 

   20.523 22.058 -1.535 -7% 

Totale passività   27.375 27.734 -359 -1% 

 - Capitale sociale   2.202 2.202 0 0% 

 - Fondo sovrapprezzo azioni  57.325 57.325 0 0% 

 - Riserva legale  431 431 0 0% 

 - Perdite portati a nuovo  -39.978 -40.330 352 -1% 
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 - Utile (perdita) del periodo   208 352 -144 -41% 

Patrimonio netto del gruppo   20.188 19.980 208 1% 

Patrimonio netto di terzi  -1.208 -1.212 4 0% 

Totale patrimonio netto   18.980 18.768 212 1% 

Totale passività + patrimonio netto   46.355 46.502 -147 0% 

 

Evoluzione della posizione finanziaria netta del gruppo 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro) 30.09.2011 31.12.2010 Var. 

 Disponibilità liquide  962 422 540 

 Debiti finanziari correnti -5.926 -4.921 1.005 

 Debiti correnti verso COFILOISIR -2.088 -2.130 42 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -7.052 -6.629 -423 

Debiti verso parti correlate non correnti  -5.594 -3.980 1.614 

Debiti non correnti verso banche -637 -1.058 421 

 Indebitamento netto non corrente -6.231 -5.038 1.193 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -13.283 -11.667 1.616 

 Crediti non correnti verso terzi 0 0 0 

Posizione finanziaria netta consolidata -13.283 -11.667 1.616 

 

 

Analisi della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali  

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

 

(migliaia di Euro) 

Diritti 

immateriali 
Goodwill 

Altre Immob.ni 

immateriali 
TOTALI 

Costo al 31.12.09 117.635 0 1.097 118.732 

Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.09 -103.571 0 -1.053 -104.624 
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Valore netto 31.12.09 14.064 0 44 14.108 

Esercizio 2010     

Incrementi di periodo 6.510  32 6.542 

Dismissioni del periodo 0  0 0 

Ammortamenti ed impairment del periodo -3.430  -36 -3.466 

Utilizzo fondi del periodo     

Costo al 31.12.10 124.145 0 1.129 125.274 

Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.10 -107.001 0 -1.089 -108.090 

Valore netto 31.12.10 17.144 0 40 17.184 

Periodo in corso     

Incrementi di periodo 3.288  22 3.310 

Dismissioni del periodo     

Ammortamenti ed impairment del periodo -6.020 0 -12 -6.032 

Utilizzo fondi del periodo         

Costo al 30.09.2011 127.433 0 1.151 128.584 

Ammortamenti e svalutazioni al 30.09.11 -113.021 0 -1.101 -114.122 

Valore netto 30.09.11 14.412 0 50 14.462 

 

 

Situazione economica dei nove mesi  

 conto economico consolidato 

    nove mesi 2011 nove mesi 2010 var % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni   11.552 5.643 5.909 105% 

 Altri ricavi   88 18 70 389% 

Variazione delle rimanenze  0 -6 6 -100% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 

internamente  
3.690 3.227 463 14% 
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 Consumi di materie prime, materiali di consumo e 

merci   
-76 -242 166 -69% 

 Costo del personale   -1.806 -2.171 365 -17% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 

immateriali   
-6.032 -1.185 -4.847 409% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 

materiali   
-111 -83 -28 34% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti   -330 -150 -180 120% 

 Altri costi operativi    -5.971 -5.886 -85 1% 

 Risultato operativo    1.004 -835 1.839 -220% 

 Proventi (oneri) finanziari netti    -615 -347 -268 77% 

 Risultato del periodo prima delle imposte    389 -1.182 1.571 -133% 

 Imposte sul reddito    -177 0 -177 - 

 Risultato netto dell'esercizio    212 -1.182 1.394 -118% 

 Risultato di competenza di terzi    4 -348 352 -101% 

 Risultato di competenza del Gruppo    208 -834 1.042 -125% 

            

Utile per azione  0,0472 -0,1894   

Utile diluito per azione  0,0472 -0,1894   

 

Rendiconto finanziario dei nove mesi 

 

Rendiconto finanziario consolidato   

(migliaia di Euro)   
nove mesi 

2011 

nove mesi 

2010 
Diff Diff % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   422 720 -298 -41% 

      

Risultato del periodo di gruppo  208 -834 1.042 -125% 

Risultato di competenza di terzi  4 -348 352 -101% 
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Risultato del periodo totale  212 -1.182 1.394 -118% 

Ammortamenti e svalutazioni  6.473 1.418 5.055 356% 

Variazione netta dei fondi  -26 11 -37 -336% 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 

circolante 
  6.659 247 6.412 2596% 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  -2.496 -1.769 -727 41% 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte  81 -6 87 -1450% 

(Aumento) diminuzione delle altre attività  -57 10 -67 -670% 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali  -1.607 -769 -838 109% 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte  90 0 90 -  

Imposte sul reddito pagate  0 0 0 0% 

Aumento (diminuzione) delle altre passività  -972 1.750 -2.722 -156% 

      

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  

DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 
  1.698 -537 2.235 -416% 

      

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni      

 - Immobilizzazioni Immateriali  -3.309 -3.698 389 -11% 

 - Immobilizzazioni materiali  -19 -187 168 -90% 

 - Immobilizzazioni finanziarie  14 1 13 1300% 

      

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 

INVESTIMENTO 
  -3.314 -3.884 570 -15% 

      

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari  2.525 4.635 -2.110 -46% 

Interessi pagati  -369 -347 -22 6% 

      

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 

FINANZIARIE 
  2.156 4.288 -2.132 -50% 
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E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 
  540 -133 673 -506% 

      

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   962 587 375 64% 

 

Descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico del 
Gruppo 

La seguente tabella rappresenta i nove mesi 2011 confrontati col corrispondente 
periodo 2010: 

conto economico consolidato sintetico 

(Migliaia di Euro) nove mesi 2011   nove mesi 2010   Diff. Diff.% 

 Ricavi  11.640   5.655   5.985 106% 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 3.690 32% 3.227 57% 463 14% 

 Costi operativi  -7.853 -67% -8.299 -147% 446 -5% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  7.477 64% 583 10% 6.894 1183% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -6.473 -56% -1.418 -25% -5.055 356% 

 Risultato operativo (EBIT)  1.004 9% -835 -15% 1.839 -220% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -615 -5% -347 -6% -268 77% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  389 3% -1.182 -21% 1.571 -133% 

 Imposte sul reddito  -177 -2% 0 0% -177 - 

 Risultato netto dell'esercizio  212 2% -1.182 -21% 1.394 -118% 

 Risultato di competenza di terzi  4 0% -348 -6% 352 -101% 

 Risultato di competenza del Gruppo  208 2% -834 -15% 1.042 -125% 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, gli investimenti in immobilizzazioni 
immateriali riguardano per 2,6 milioni di Euro l’avanzamento della produzione delle 
serie “Lulù Vroumette” e “Sherlock Yack”, realizzate dalla controllata Mondo TV France e 
che saranno entrambe ultimate nell’esercizio, e l’inizio della seconda serie di “Lulù 
Vroumette”. 
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Il valore della produzione, dato dalla somma dei ricavi e delle capitalizzazioni di serie 
animate realizzate internamente, è pari a 15,3 milioni di Euro rispetto ai 8,9 milioni di 
Euro del corrispondente periodo 2010, con un incremento del 72%, dovuto soprattutto 
al sensibile incremento della produzione della controllata francese. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 7,5 milioni di Euro rispetto ai 0,6 milioni di 
Euro del corrispondente periodo 2010, mentre l’EBIT è pari a 1,0 milioni di Euro rispetto 
ad un valore negativo di –0,8 milioni di Euro del corrispondente periodo 2010. 

I maggiori ammortamenti del periodo sono dovuti all’ammortamento di Mondo TV 
France per gli episodi di “Lulù Vroumette” e “Sherlock Yack” completati nel periodo. 

Il risultato netto è di un utile di Euro 0,2 milioni rispetto ad una perdita di Euro 0,8 
milioni nel corrispondente periodo 2010. 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 è pari a -13,3 milioni di Euro, 
rispetto a -11,7 milioni registrati al 31 dicembre 2010. La crescita è dovuta 
prevalentemente agli investimenti effettuati dalla Capogruppo nelle nuove produzioni. 

La Capogruppo ha chiuso il periodo con una produzione pari a 6,2 milioni di Euro 
(rispetto ai 5,1 milioni dei 9 mesi 2010), un EBITDA pari a 2,3 milioni di Euro (Euro 0,8 
milioni nei nove mesi 2010) ed un utile netto di periodo di 0,2 milioni di Euro (rispetto 
ad una perdita di 0,4 milioni di Euro dei nove mesi 2010). 

20.1.2. Bilancio intermedio abbreviato consolidato al 30 giugno 2011 

L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento del bilancio 
intermedio abbreviato consolidato al 30 giugno 2011 al quale si rinvia per la relazione 
sulla gestione (pagine 5-13) e per le note illustrative (pagine 24-45). Tale documento è 
stato precedentemente pubblicato e depositati presso la Consob ed è a disposizione del 
pubblico sul sito internet dell’Emittente (www.mondotv.it) nonché presso la sede 
dell’Emittente e di Borsa Italiana.  

Di seguito vengono riportati i relativi prospetti contabili consolidati. 

Prospetti Contabili del bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2011 

Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata 

 

     30.06.11  31.12.10 Variazioni Var. % 

Attività non correnti           

 - Diritti Immateriali 4 15.411 17.144 -1.733 -10% 

 - Altre attività immateriali 4 53 41 12 29% 

Immobilizzazioni Immateriali 4 15.464 17.185 -1.721 -10% 
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Immobilizzazioni Materiali 4 506 571 -65 -11% 

Partecipazioni  83 100 -17 -17% 

Crediti   10 133 -123 -92% 

Attività fiscali differite 5 12.808 13.047 -239 -2% 

  28.871 31.036 -2.165 -7% 

Attività correnti         

Crediti commerciali 7 17.731 14.645 3.086 21% 

Crediti d'imposta 5 158 145 13 9% 

Altre attività 8 163 254 -91 -36% 

Disponibilità Liquide 9 729 422 307 73% 

  18.781 15.466 3.315 21% 

Totale attività  47.652 46.502 1.150 2% 

Passività non correnti         

Fondo TFR 10 200 196 4 2% 

Fondi per rischi ed oneri 10 110 120 -10 -8% 

Passività fiscali differite 5 267 322 -55 -17% 

Debiti finanziari 11 5.722 5.038 684 14% 

  6.299 5.676 623 11% 

Passività correnti         

Fondi per rischi ed oneri 10 156 165 -9 -5% 

Debiti commerciali 11 11.573 11.970 -397 -3% 

Debiti finanziari 11 8.575 7.051 1.524 22% 

Debiti d'imposta 5 81 13 68 523% 

Altre passività 12 2.022 2.859 -837 -29% 

   22.407 22.058 349 2% 

Totale passività   28.706 27.734 972 4% 

 - Capitale sociale   2.202 2.202 0 0% 
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 - Fondo sovrapprezzo azioni  57.325 57.325 0 0% 

 - Riserva legale  431 431 0 0% 

 - Perdite portati a nuovo  -39.976 -40.330 354 -1% 

 - Utile (perdita) del periodo  222 352 -130 -37% 

Patrimonio netto del gruppo   20.204 19.980 224 1% 

Patrimonio netto di terzi   -1.258 -1.212 -46 4% 

Totale patrimonio netto 13 18.946 18.768 178 1% 

Totale passività + patrimonio netto   47.652 46.502 1.150 2% 

 

 

Conto economico consolidato 

    I sem 2011 I sem 2010 Var. Var.% 

 Ricavi delle vendite e prestazioni   17 8.042 3.102 4.940 159% 

 Altri ricavi  17 113 204 -91 -45% 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 17 2.894 1.617 1.277 79% 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  18 -44 -105 61 -58% 

 Costo del personale  19 -1.325 -1.383 58 -4% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  20 -4.427 -761 -3.666 482% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  20 -67 -50 -17 34% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  8 -270 -100 -170 170% 

 Altri costi operativi  21  -4.158 -3.324 -834 25% 

 Risultato operativo    758 -800 1.558 -195% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  22 -331 -178 -153 86% 

 Risultato del periodo prima delle imposte   427 -978 1.405 -144% 

 Imposte sul reddito  23  -251 -9 -242 2689% 

 Risultato netto del periodo   176 -987 1.163 118% 

 Risultato di competenza di terzi   -46 -197 151 -77% 
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 Risultato di competenza del Gruppo   222 -790 1.012 -128% 

            

Utile per azione  0,0504 -0,1794   

Utile diluito per azione  0,0504 -0,1794   

 

Prospetto di conto economico complessivo consolidato 

  note I sem 2011 I sem 2010 Var. Var.% 

Risultato netto consolidato  222 -790 1.012 -128% 

Conversione bilancio Mondo Tv Kids in valuta estera  2 -1 3 - 

Risultato netto complessivo   224 -791 1.015 -128% 

 

 

Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto consolidato 

(migliaia di Euro) 

capitale 

sociale 

riserva 

legale 

perdite 

a 

nuovo 

Riserva di 

traduzione 

riserva 

azioni 

proprie 

f.do 

sovr.zzo 

azioni 

utile 

(perdita) 

del 

periodo 

attr.e 

azionisti 

contr.nte 

patrimonio 

di terzi 

patrimonio 

netto 

totale 

Bilancio 

consolidato al 

31.12.2008 2.202 431 -29.686 0 0 57.325 -11.663 18.609 1.627 20.236 

Destinazione utile 

esercizio 2008   -11.663    11.663 0 0 0 

Deconsolidamento  

GMHE         0 -2.028 -2.028 

Altri movimenti   4     4 15 19 

Risultato del 

periodo       1.016 1.016 -294 722 

Bilancio 

consolidato al 

31.12.2009 2.202 431 -41.345 0 0 57.325 1.016 19.629 -680 18.949 

Destinazione utile 
  1.016    -1.016   0 0 
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esercizio 2009 

Altri movimenti          1 1 

Effetto cambio su 

PN MTV kids in 

USD    -1    -1 0 -1 

Risultato del 

periodo       352 352 -533 -181 

Bilancio 

consolidato al 

31.12.2010 2.202 431 -40.329 -1 0 57.325 352 19.980 -1.212 18.768 

Destinazione utile 

esercizio 2010   352    -352 0  0 

Effetto cambio su 

PN MTV kids in 

USD    2    2  2 

Risultato 6 mesi 

2011       222 222 -46 176 

Altro        0  0 

Bilancio 

consolidato al 

30.06.2011 2.202 431 -39.977 1 0 57.325 222 20.204 -1.258 18.946 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato   

(migliaia di Euro)   I sem 2011 I sem 2010 Var. Var. % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI  9 422 720 -298 -41% 

      

Risultato del periodo di gruppo  222 -790 1.012 -128% 

Risultato di competenza di terzi  -46 -197 151 -77% 

Risultato del periodo totale  176 -987 1.163 -118% 

Ammortamenti e svalutazioni  4.764 911 3.853 423% 

Variazione netta dei fondi  -15 7 -22 -314% 
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Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 

circolante 
  4.925 -69 4.994 -7238% 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  -3.233 -1.597 -1.636 102% 

(Aumento) diminuzione delle rimanenze  0 0 0 0% 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte  226 -6 232 -3867% 

(Aumento) diminuzione delle altre attività  91 130 -39 -30% 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali  -397 209 -606 -290% 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte  13 9 4 44% 

Imposte sul reddito pagate  0 0 0 0% 

Aumento (diminuzione) delle altre passività  -837 1.085 -1.922 -177% 

      

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  

DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 
  788 -239 1.027 -430% 

      

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni      

 - Immobilizzazioni Immateriali  -2.706 -2.222 -484 22% 

 - Immobilizzazioni materiali  -2 -168 166 -99% 

 - Immobilizzazioni finanziarie  17 -12 29 -242% 

      

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 

INVESTIMENTO 
  -2.691 -2.402 -289 12% 

      

Movimenti di capitale  2 -5 7 -140% 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari  2.446 2.719 -273 -10% 

Interessi pagati  -238 -164 -74 45% 

      

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 

FINANZIARIE 
  2.210 2.550 -340 -13% 
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E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 
9  307 -91 398 -437% 

      

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 9  729 629 100 16% 

 

20.1.3. Bilanci consolidati dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2010, 2009 e 2008 

L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento dei bilanci 
consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008, ai sensi 
dell’art 28 del Regolamento 809/2004/CE. 

Tali documenti sono stati precedentemente pubblicati e depositati presso la Consob e 
sono a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Emittente (www.mondotv.it) 
nonché presso la sede dell’Emittente e di Borsa Italiana. 

Conseguentemente nel presente Capitolo vengono riportati solamente i prospetti 
contabili consolidati e le relazioni emesse dalla Società di Revisione relativi agli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e 2008. 

Per comodità di consultazione dei bilanci consolidati del Gruppo dell’Emittente ai quali si 
fa riferimento nel Prospetto Informativo, si riporta di seguito una tabella contenente 
l’indicazione delle pagine delle principali sezioni degli stessi incluse mediante riferimento. 

    Bilancio Consolidato al  Bilancio Consolidato al  Bilancio Consolidato al  

(pagine)   31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 

Relazione sulla Gestione da 5 a 23 da 5 a 25 da 5 a 27 

Note Illustrative   da 23 a 55 da 25 a 58 da 28 a 81 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 31 dicembre 

Situazione patrimoniale finanziaria 

    31.12.10  31.12.09 31.12.2008 

Attività non correnti         

 - Diritti Immateriali  17.144 14.064 27.562 

 - Altre attività immateriali   41 44 6.089 

Immobilizzazioni Immateriali   17.185 14.108 33.651 

Immobilizzazioni Materiali  571 267 625 

Partecipazioni  100 95 72 

Crediti   133 24 687 

Attività fiscali differite   13.047 13.043 15.141 

   31.036 27.537 50.176 

Attività correnti         

Rimanenze  0 0 3.129 
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Crediti commerciali  14.645 10.183 29.969 

Crediti finanziari  0 0 0 

Titoli   0 0 41 

Crediti d'imposta  145 112 209 

Altre attività  254 304 238 

Disponibilità Liquide   422 720 2.173 

   15.466 11.319 35.759 

Totale attività   46.502 38.856 85.935 

Passività non correnti         

Fondo TFR  196 217 509 

Fondi per rischi ed oneri  120 120 199 

Passività fiscali differite  322 314 795 

Debiti finanziari   5.038 1.404 223 

   5.676 2.055 1.726 

Passività correnti         

Fondi per rischi ed oneri  165 174 1.565 

Debiti commerciali  11.970 9.383 30.361 

Debiti finanziari  7.051 5.233 29.576 

Debiti d'imposta  13 4 853 

Altre passività   2.859 3.058 1.618 

   22.058 17.852 63.973 

Totale passività   27.734 19.907 65.699 

 - Capitale sociale   2.202 2.202 2.202 

 - Fondo sovrapprezzo azioni  57.325 57.325 57.325 

 - Riserva legale  431 431 431 

 - Riserva di traduzione  0 0 0 

 - Perdite portati a nuovo  -40.330 -41.345 -29.686 

 - Utile (perdita) del periodo   352 1.016 -11.663 

Patrimonio netto del gruppo   19.980 19.629 18.609 

Patrimonio netto di terzi  -1.212 -680 1.627 

Totale patrimonio netto   18.768 18.949 20.236 

Totale passività + patrimonio netto   46.502 38.856 85.935 

Conto economico consolidato 

conto economico consolidato Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2010 2009 2008 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  12.287 8.767 4.144 

 Altri ricavi  125 351 260 

 Variazione delle rimanenze  0 -79 -18 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 4.088 1.245 138 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  -162 -208 -456 

 Costo del personale  -2.975 -1.962 -1.559 
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 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  -3.466 -2.634 -4.709 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  -152 -152 -204 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  -150 -182 -1.062 

 Altri costi operativi  -9.235 -5.950 -4.492 

 Risultato operativo  360 -804 -7.958 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -528 2.005 -111 

 Risultato del periodo prima delle imposte  -168 1.201 -8.069 

 Imposte sul reddito  -13 -90 67 

 Risultato netto delle attività in funzionamento -181 1.111 -8.002 

 Perdita da attività cessate 0 -389 -7.347 

 Risultato netto dell'esercizio  -181 722 -15.349 

 Risultato di competenza di terzi  -533 -294 -3.686 

 Risultato di competenza del Gruppo  352 1.016 -11.663 

Rendiconto finanziario consolidato 

Rendiconto finanziario consolidato   

(migliaia di Euro) 2010 2009 2008 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI 720 2.173 3.275 

    

Risultato del periodo di gruppo 352 1.016 -11.663 

Risultato di competenza di terzi -533 -294 -3.686 

Risultato del periodo totale -181 722 -15.349 

Ammortamenti e svalutazioni 3.768 2.968 5.975 

Variazione netta dei fondi -30 -1.762 -1.410 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

3.557 1.928 -10.784 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali -4.721 19.604 -1.263 

(Aumento) diminuzione delle rimanenze 0 3.129 224 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte -37 2.195 -2.214 

(Aumento) diminuzione delle altre attività 50 597 698 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 2.587 -20.978 -732 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte 17 -1.330 -508 

Aumento (diminuzione) delle altre passività -199 1.440 -259 

Imposte sul reddito pagate  0 0 
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B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

1.254 6.585 -14.838 

    

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni    

 - Immobilizzazioni Immateriali -6.543 16.909 3.453 

 - Immobilizzazioni materiali -456 206 -313 

 - Immobilizzazioni finanziarie -5 -23 -72 

    

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

-7.004 17.092 3.068 

    

Movimenti di capitale 0 -2.009 539 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli 0 41 -148 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari 5.831 -22.979 8.726 

Interessi pagati -379 -183 1.551 

    

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

5.452 -25.130 10.668 

    

E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

-298 -1.453 -1.102 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 422 720 2.173 

 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 

Variazioni del patrimonio Netto 2010 

(migliaia di Euro) 

capital
e 

sociale 

riserv
a 

legale 

perdit
e a 

nuovo 

Riserva di 
traduzion

e 

riserva 
azioni 
propri

e 

f.do 
sovr.zz
o azioni 

utile 
(perdita

) del 
periodo 

attr.e 
azionisti 
contr.nt

e 
patrimoni
o di terzi 

patrimoni
o netto 
totale 

Bilancio 
consolidato al 
31.12.2008 2.202 431 

-
29.686 0 0 57.325 -11.663 18.609 1.627 20.236 

Destinazione utile 
esercizio 2008   

-
11.663    11.663 0 0 0 

Deconsolidament
o GMHE         0 -2.028 -2.028 

Altri movimenti   4     4 15 19 
Risultato del 
periodo       1.016 1.016 -294 722 

Bilancio 
consolidato al 
31.12.2009 2.202 431 

-
41.345 0 0 57.325 1.016 19.629 -680 18.949 

Destinazione utile 
esercizio 2009   1.016    -1.016   0 0 

Altri movimenti          1 1 
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Effetto cambio su 
PN MTV kids in 
USD    -1    -1 0 -1 
Risultato del 
periodo       352 352 -533 -181 

Bilancio 
consolidato al 
31.12.2010 2.202 431 

-
40.329 -1 0 57.325 352 19.980 -1.212 18.768 

 

20.2. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi 
passati  

Le informazioni contabili riportate nel Prospetto Informativo sono state estratte dai 
seguenti documenti: 

• resoconto intermedio di gestione dell’Emittente al 30 settembre 2011, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 14 novembre 2011 e non 
assoggettato a revisione contabile; 
 

• relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2011, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2011 ed assoggettata a revisione 
contabile limitata da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria 
relazione senza rilievi in data 27 agosto 2011; 
 

• bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2010, approvato in data 29 aprile 
2011 dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e assoggettato a revisione contabile da 
parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione senza rilievi in 
data 30 marzo 2011; 
 

• bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2009 approvato in data 29 aprile 
2010 dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e assoggettato a revisione contabile da 
parte della Società di Revisione che, ha emesso la propria relazione senza rilevi in 
data 14 aprile 2010; 
 

• bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2008 approvato in data 30 aprile 
2009 dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e assoggettato a revisione contabile da 
parte della Società di Revisione che, ha emesso la propria relazione senza rilevi in 
data 15 aprile 2009. 

Si riportano di seguito le relazioni della Società di Revisione qui sopra richiamate: 
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20.3. Politica dei dividendi  

Ai sensi dello statuto sociale dell’Emittente, gli utili netti, dopo il prelievo di una somma 
non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono distribuiti agli 
Azionisti in proporzione alle Azioni possedute, salvo che l'Assemblea deliberi degli 
speciali prelevamenti a favore della riserva straordinaria, oppure disponga di mandarli 
in tutto o in parte agli esercizi successivi. Verificandosi le condizioni previste dalla 
legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure 
determinate dalle disposizioni vigenti in materia.  

Non è stata adottata alcuna delibera concernente la distribuzione di dividendi né si è 
data attuazione negli ultimi tre esercizi a precedenti delibere adottate in tal senso. 

20.4. Procedimenti giudiziari e arbitrali  

Alla Data del Prospetto Informativo, è pendente innanzi al Tribunale di Milano con R.G. 
n. 26874/11, un giudizio promosso contro, tra gli altri, l’Emittente dalle società R.G. 
Holding S.r.l. unipersonale e Finanziaria Cinema S.r.l. unipersonale (qui di seguito 
indicate congiuntamente le “Società Attrici”).  

Le Società Attrici agiscono contro l’Emittente, ai sensi dell’art. 2497 Cod. Civ., in qualità 
di ex socie di minoranza della società Moviemax Italia S.r.l., controllata di diritto dalla 
Mondo Home Entertainment, a sua volta soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento dell’Emittente sino al 1° aprile 2009, chiedendo un risarcimento per 
asseriti danni di importo variabile da circa diciassette milioni sino ad un massimo di 
circa trenta milioni di Euro. 

L’art. 2497 Cod. Civ. disciplina l’azione di responsabilità che i soci di una società 
controllata possono promuovere nei confronti della controllante nell’ipotesi in cui 
quest’ultima ponga in essere una condotta qualificabile come un’illecita attività di etero 
direzione della controllata.  

Secondo quanto previsto dalla citata disposizione codicistica, Mondo TV, qualora sia 
accertata la sua responsabilità, sarà tenuta a ristorare le Società Attrici del pregiudizio 
arrecato alla redditività e al valore della loro partecipazione in Moviemax Italia S.r.l. 
nella misura che verrà determinata dal Tribunale. 

Mondo TV si è costituita nel summenzionato giudizio contestando l’ammissibilità e la 
fondatezza delle domande svolte dalle Società Attrici e chiedendo, oltre al rigetto delle 
stesse, anche la condanna delle Società Attrici per lite temeraria in quanto gli organi 
direttivi dell’Emittente, in particolare il Presidente Orlando Corradi, non hanno operato 
alcuna attività gestoria, ancor meno irregolare, in seno a Moviemax Italia S.r.l. e a 
Mondo Home Entertainment. Più in generale tra Mondo TV e Moviemax Italia S.r.l. non 
vi sono mai stati interscambi commerciali ed economico-finanziari di sorta. Nello stesso 
atto di citazione non si rinviene alcun elemento concreto, fatto o circostanza dai quali si 
possa evincere l’asserita attività di illegittima eterodirezione di Mondo TV nei confronti 
di Moviemax Italia S.r.l., né un qualsiasi vantaggio che da detta attività le sarebbe 
derivato. In particolare non si è mai realizzato nel tempo alcuno storno di risorse 
finanziarie, né il trasferimento di utili dalla Moviemax Italia S.r.l. a Mondo TV, né Mondo 
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TV ha caricato costi non imputabili sulla Moviemax Italia S.r.l. come invece dalle 
medesime è stato dichiarato. Per tali ragioni si è ritenuto allo stato di non procedere ad 
alcun accantonamento al fondo rischi in relazione al suddetto contenzioso. 

Alla Data del Prospetto il procedimento risulta trattenuto in Camera di Consiglio presso 
il Tribunale di Milano per la decisione di una serie di eccezioni sollevate dalle convenuta, 
preliminari all’eventuale trattazione del merito. 

La Società ha altresì una causa in corso contro Pegasus Distribuzione S.r.l. la quale ha 
richiesto la condanna di Mondo TV al pagamento a titolo di risarcimento di una somma 
complessiva di Euro 463 migliaia per rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto dei 
prodotti e un rimborso del mancato guadagno quantificabile complessivamente in un 
minimo di Euro 101 migliaia e un massimo di Euro 169 migliaia, oltre ai danni di 
immagine. Mondo TV dal canto suo ha resistito in giudizio chiedendo in via principale il 
rigetto per infondatezza della domanda, e in via secondaria, chiedendo l'accertamento 
del minor importo dovuto, tenuto conto della mancata riconsegna delle merci vendute e 
del mancato pagamento da parte di Pegasus Distribuzione S.r.l. dei compensi pattuiti, 
oltre alla eventuale compensazione dell'importo con un credito vantato da Mondo TV nei 
confronti di Pegasus per merce consegnata in eccesso e sfruttata commercialmente 
dalla controparte (Euro 69 migliaia). Il Tribunale con sentenza di primo grado del 21 
gennaio 2010 ha respinto la richiesta di Pegasus Distribuzione S.r.l. e, alla Data del 
Prospetto, la causa risulta pendente in grado di appello con udienza fissata 23 aprile 
2014 per la precisazione delle conclusioni. Ritenuta l’infondatezza della pretesa attorea 
ed anche alla luce dell’esito del giudizio di primo grado si è ritenuto allo stato di non 
procedere ad alcun accantonamento al fondo rischi in relazione al suddetto contenzioso.   

 

20.5. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale 
dell’Emittente 

Si segnala che non si registrano cambiamenti significativi della situazione finanziaria o 
commerciale del Gruppo verificatisi successivamente alla chiusura dell’ultimo esercizio 
per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o 
informazioni finanziarie infrannuali. 
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21. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

21.1. Capitale azionario  

Alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale dell’Emittente è pari ad Euro 
2.202.062, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 4.404.138 Azioni 
ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna.  

21.1.1. Azioni non rappresentative del capitale  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha emesso Azioni non 
rappresentative del capitale sociale.  

21.1.2. Azioni proprie  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non detiene Azioni proprie. 

21.1.3. Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, 
scambiabili o con warrant.  

21.1.4. Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto sul capitale 
sociale dell’Emittente autorizzato ma non emesso o di impegno 
all’Aumento di Capitale  

Alla Data del Prospetto Informativo, ad eccezione di quanto indicato in seguito, non 
sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale deliberato, ma non emesso, della 
Società né impegni per aumenti di capitale sociale, né sono state conferite deleghe agli 
Amministratori attributive del potere di deliberare aumenti di capitale. 

L’Assemblea straordinaria della Società del 25 gennaio 2012 ha deliberato l’Aumento di 
Capitale, all’esecuzione del quale l’Offerta in Opzione è finalizzata.  

L’Offerta in Opzione consiste in un Aumento del Capitale sociale scindibile e a 
pagamento, deliberato dalla Assemblea straordinaria della Società in data 25 gennaio 
2012 per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovraprezzo, di Euro 
11.300.000, mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di Nuove Azioni 
ordinarie del valore nominale di Euro 0,50, aventi godimento, diritti e caratteristiche 
pari a quelle in circolazione alla data della loro emissione, da offrire in opzione agli 
Azionisti della Società a norma dell’art. 2441, comma 1, Cod. Civ.  

L’Assemblea straordinaria della Società, in data 25 gennaio 2012, ha, altresì, conferito 
al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri per determinare, nell’imminenza 
dell’Offerta, (i) il Prezzo di emissione delle Nuove Azioni, comprensivo di sovraprezzo, 
(ii) il numero delle Nuove Azioni, nonché (iii) il rapporto di Offerta in Opzione. 

Il socio di maggioranza Orlando Corradi, titolare alla Data del Prospetto Informativo del 
58,04% del capitale sociale dell’Emittente, si è impegnato formalmente e 
irrevocabilmente nei confronti dell’Emittente ad esercitare integralmente i diritti di 
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opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di Capitale e pertanto a sottoscrivere, 
alle condizioni di emissione, le Nuove Azioni in proporzione alla percentuale dallo stesso 
detenuta nel capitale sociale dell’Emittente, mediante conversione del proprio credito 
per Euro 6.520 migliaia e per una residua parte cash pari a circa Euro 39 migliaia (si 
vedano la Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2). Il medesimo Dott. Orlando 
Corradi si è altresì impegnato, formalmente ed irrevocabilmente, a sottoscrivere parte 
dell’eventuale inoptato per un importo pari a Euro 300 migliaia. 

In data 22 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in esecuzione 
della delega ricevuta dall’Assemblea Straordinaria del 25 gennaio 2012, ha quindi 
deliberato di emettere n. 22.020.690 Nuove Azioni ordinarie, tutte del valore nominale 
di Euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire 
in opzione agli Azionisti dell’Emittente, al prezzo di Euro 0,513 per Nuova Azione, di cui 
Euro 0,013 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione 
posseduta. 

21.1.5. Esistenza di Offerte in Opzione aventi ad oggetto il capitale di 
eventuali membri del Gruppo dell’Emittente  

Alla Data del Prospetto Informativo non esistono quote di capitale di società del Gruppo 
dell’Emittente Offerte in Opzione o che è stato deciso di offrire condizionatamente o 
incondizionatamente in opzione.  

21.1.6. Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre esercizi sociali  

Non si segnalano variazioni del capitale sociale negli esercizi sociali chiusi al 31 
dicembre 2008, 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2010. 

21.2. Atto costitutivo e Statuto  

21.2.1. Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi dell’Emittente  

L’oggetto sociale dell’Emittente è definito nell’art. 2 dello Statuto Sociale, che dispone 
come segue:  

“La società ha per oggetto la produzione, il commercio, il noleggio di films a lungo e 
corto metraggio, anche pubblicitari, destinati alla diffusione televisiva e/o alla 
distribuzione cinematografica; potrà quindi curare l'allestimento di spettacoli teatrali, 
sportivi, culturali, gestire locali di spettacolo assumere partecipazioni quote ed 
interessenze in singole produzioni cinematografiche televisive e teatrali, e in società o 
imprese aventi scopi affini o analoghi; curare e gestire l'utilizzazione commerciale sotto 
qualsiasi forma e genere, di programmi cinetelevisivi, teatrali, sportivi e culturali; 
acquistare diritti editoriali e curare lo sfruttamento degli stessi, procedere alle edizioni, 
stampaggio, distribuzione e commercio di libri, periodici, comics, quaderni, poster, 
cartoni e quanto altro interessante l'arte grafica; curare il commercio di ogni e qualsiasi 
attività di publishing e merchandising come derivata e accessoria dell'attività principale.  

In particolare tra l'altro, la società potrà produrre films italiani e in coproduzione con 
paesi esteri, distribuire films italiani ed esteri per il circuito cinematografico e televisivo, 
effettuare anche per conto terzi edizioni e doppiaggi di films e telefilms. 
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La società potrà effettuare l'import-export di prodotti in generale ed in particolare di 
quelli attinenti il campo dello spettacolo e dell'editoria e multimediale, con esclusione 
dell'edizione di stampa quotidiana. 
In relazione a quanto sopra la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari direttamente o indirettamente connesse 
con l'oggetto sociale o che, per qualsiasi ragione, saranno ritenute dall'organo 
deliberante necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.” 

21.2.2. Sintesi delle disposizioni dello Statuto Sociale dell’Emittente 
riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e 
di vigilanza  

Di seguito si riportano le principali disposizioni dello Statuto Sociale riguardanti i poteri, 
il funzionamento e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale dell’Emittente. Per maggiori informazioni a riguardo, si rinvia allo Statuto 
Sociale dell’Emittente, disponibile sul sito internet www.mondotv.it e alla normativa 
applicabile.  

Consiglio di Amministrazione  

L’art. 14 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 
si compone di un minimo di tre ed un massimo di nove membri, che possono essere sia 
soci che non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre 
esercizi e sono rieleggibili. 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale l'elezione dei membri del Consiglio di 
Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i 
candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le 
liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari 
di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale 
con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla normativa applicabile in 
materia ad oggi fissata per l’Emittente ai sensi dell’articolo 144 septies del Regolamento 
Emittenti e con delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011, nel 2,5%. Ogni 
Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ovvero i soci 
aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi delle previsioni di legge in materia, 
non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una 
lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a 
pena di ineleggibilità. Alla minoranza è riservata l'elezione di uno dei membri del 
Consiglio di Amministrazione. Egli sarà il primo candidato della lista di minoranza che 
abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure 
indirettamente, con la lista di maggioranza risultata prima per numero di voti.  

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale l'Assemblea potrà determinare a favore dei 
membri del Consiglio di Amministrazione i compensi spettanti per il loro ufficio. 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione è investito dei 
più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza 
eccezioni di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per 
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali non riservate all'assemblea dei soci. 
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la 
fusione e la scissione nei casi previsti dal codice civile, l'indicazione di quali tra gli 
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amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale in 
caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative 
imperative.  

Ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione potrà nominare 
uno o più vice presidenti ed Amministratori delegati e/o un Comitato esecutivo. Il 
Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione dei membri investiti di 
particolari incarichi e mansioni sentito il Collegio Sindacale. 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione può delegare in 
tutto o in parte i suoi poteri al comitato esecutivo, al presidente, ai vice presidenti e ad 
amministratori delegati, se nominati, potrà demandare ai propri membri o a terzi la 
materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Operano al riguardo i limiti 
previsti dall'art. 2381 Cod. Civ. e gli altri limiti previsti in materia di operazioni con Parti 
Correlate. 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, il potere di rappresentare la Società davanti ai 
terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome della Società, spetta al Presidente 
o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un vice presidente, e, disgiuntamente, ad 
uno degli amministratori delegati, se nominati. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione 
può attribuire i suddetti poteri ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti 
che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso. 

Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale è facoltà del Consiglio di Amministrazione 
nominare, fissandone gli emolumenti, il Direttore Generale della Società, il quale 
esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e su delega di questo, gestisce 
gli affari correnti, propone operazioni ed esercita ogni altro potere attribuitogli in via 
continuativa o volta per volta dal Consiglio. Al Direttore Generale nell'ambito dei poteri 
ad esso attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi. 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale, fatto salvo quanto diversamente disposto 
dalla normativa in vigore, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate 
dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli 
amministratore/i delegato/i, o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori o di 
un membro del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno 
tenute nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di 
convocazione. I membri del Collegio Sindacale assistono alla riunione del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato. 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale è ammessa la possibilità che le adunanze del 
Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che 
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 
discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano 
il Presidente ed il Segretario della riunione. 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale, in occasione delle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, gli Amministratori e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura 
dell'Amministratore/i delegato/i e del Comitato Esecutivo, ove nominato, sull'attività 
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti e, in particolare, sulle 
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operazioni in potenziale conflitto di interessi e su quelle che siano influenzate dal 
soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di 
regola effettuata con periodicità almeno trimestrale. 

Ai sensi dell’art. 21 bis dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, previo 
parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce il compenso, scegliendolo 
fra soggetti che abbiano conseguito una laurea in materie economiche e abbiano 
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia finanziaria e 
contabile attraverso esperienze di lavoro in una posizione di adeguata responsabilità 
presso imprese, società di consulenza, studi professionali. 

Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 149 del TUF, vigila sull’osservanza della legge e 
dell’Atto Costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, 
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, sulle modalità di 
concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di 
comportamento redatti da società di gestione di mercati o da associazioni di categoria, 
cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull’affidabilità di 
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sull’adeguatezza 
delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, 
comma 2 del TUF. 

Ai sensi dell’Art. 21 il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due 
supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.  

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. 

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti 
nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si 
compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i 
candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli 
Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con 
diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale con diritto di 
voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla normativa applicabile in materia e che verrà 
resa nota agli Azionisti nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare 
sulla nomina dei sindaci. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un 
medesimo gruppo, ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi 
delle previsioni di legge in materia, non possono presentare, neppure per interposta 
persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni 
candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in 
altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla 
Società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti 
dalla normativa applicabile. I limiti al cumulo degli incarichi ricopribili dai sindaci sono 
stabiliti dalle norme di legge e di regolamento applicabili. 

In conformità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia, i sindaci 
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possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di 
almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento ovvero di 
funzioni dirigenziali nei seguenti settori e materie: il diritto commerciale e il diritto 
tributario, l'economia e la finanza aziendale nonché le materie o le attività attinenti il 
settore dello spettacolo e della distribuzione commerciale. 

I sindaci uscenti sono rieleggibili. 

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il 
termine a tal uopo stabilito dalla normativa applicabile e di ciò sarà fatta menzione 
nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, 
deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni 
con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria 
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché 
l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive 
cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata 
come non presentata. Le liste depositate e la documentazione sopra richiamata sono 
messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società 
e secondo le altre modalità richieste dalle autorità di vigilanza con propri provvedimenti 
normativi nei termini di legge e/o regolamento. 

All'elezione dei sindaci si procede come segue: 

dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base 
all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri 
effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior 
numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle 
sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. In caso di 
parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età 
fino a concorrenza dei posti da assegnare. 

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato ai sensi di legge. 

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il 
sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra 
il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto. La 
decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. Per le nomine dei sindaci 
effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di 
sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente 
appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile 
alla sostituzione provvede l'Assemblea ordinaria.  

 

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o 
teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro 
consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio si considera 
tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione. 
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21.2.3. Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a 
ciascuna classe di Azioni esistenti  

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto Sociale ciascuna Azione dà diritto ad un voto e le Azioni 
dell’Emittente sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in 
materia. 

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, gli utili netti, dopo essersi prelevata una 
somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, vengono 
distribuiti ai soci in proporzione alle Azioni possedute, salvo che l'Assemblea deliberi 
degli speciali prelevamenti a favore della riserva straordinaria, oppure disponga di 
mandarli in tutto o in parte agli esercizi successivi. 

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale, quando si verificano le condizioni previste 
dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le 
procedure determinate dalle vigenti disposizioni. I dividendi non riscossi dal giorno in 
cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società secondo le norme del 
codice civile. 

21.2.4. Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle 
azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più 
significative delle condizioni previste per legge  

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, ciascun socio ha diritto di recedere dalla 
Società nei casi previsti dalla legge. Tale diritto non è tuttavia previsto nei casi di 
proroga del termine di durata della Società e di introduzione, modifica e rimozione di 
vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

Ai sensi dell’art. 2437 del Cod. Civ., hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle 
loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:  

- la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento 
significativo dell’attività della società;  

- la trasformazione della Società; 

- il trasferimento della sede sociale all’estero; 

- la revoca dello stato di liquidazione; 

- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’articolo 2437, comma 2, 
del Cod. Civ., ovvero dallo Statuto;  

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;  

- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.  

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di 
recesso nelle ipotesi che precedono.  

21.2.5. Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di 
convocazione delle assemblee annuali e delle assemblee 
straordinarie degli Azionisti, ivi comprese le condizioni di 
ammissione  
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Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto Sociale concernenti la 
disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente. Per maggiori 
informazioni a riguardo, si rinvia allo Statuto Sociale dell’Emittente, disponibile sul sito 
internet dell’Emittente www.mondotv.it e alla normativa applicabile.  

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale, l'Assemblea generale regolarmente costituita 
rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge 
e del presente statuto obbligano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o 
dissenzienti. L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua 
competenza nonché sulle operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza 
sottoposte alla stessa dal Consiglio di Amministrazione. 

Convocazione dell’Assemblea  

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, 
viene convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o in altri paesi dell’Unione 
Europea, dal Consiglio di Amministrazione.  

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione – fatte salve le 
competenze del Collegio Sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - 
almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale 
ovvero entro centottanta giorni qualora ne sussistano i presupposti di legge. 

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del 
giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare e le altre 
informazioni di volta in volta previste dalle norme applicabili in materia. 

Nei termini previsti dalla normativa applicabile in materia, l'avviso di convocazione deve 
essere pubblicato sul sito Internet della Società nonché secondo le ulteriori modalità di 
legge e regolamenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che 
l'Assemblea ordinaria o straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione. In tal 
caso si applicheranno le maggioranze previste dall'art. 2369 del Cod. Civ. 

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale 
adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge. 

Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, i soci che, anche congiuntamente, 
detengono almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono 
chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, 
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'elenco delle materie 
da trattare a seguito delle suddette richieste dovrà essere pubblicato, unitamente alla 
documentazione richiesta dalla normativa applicabile, a cura dei soci richiedenti, con le 
stesse modalità stabilite per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro i termini 
di legge. 

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà 
procedere senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea quando la stessa sia stata 
richiesta da tanti soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale espresso in 
Azioni ordinarie previsto a tali fini dalla normativa applicabile e nella domanda siano 
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indicati gli argomenti da trattare. 

Diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea  

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale, il diritto di intervento in Assemblea è regolato 
dalla legge e dai regolamenti applicabili. 

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, l'Azionista che ha 
diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta o conferita 
per via elettronica in conformità alla disposizioni normative in materia: la delega in via 
elettronica potrà essere notificata alla Società mediante invio a mezzo posta elettronica 
certificata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea 
stessa, la validità delle deleghe e la risoluzione di tutte le eventuali contestazioni.  

Svolgimento e deliberazioni dell’Assemblea  

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale, le Assemblee sia ordinarie che straordinarie 
sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di 
validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia. 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, le Assemblee sono presiedute dal presidente 
del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei 
vice-presidenti, se nominati, ovvero in caso di loro assenza o impedimento, da una 
delle persone legalmente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei 
presenti. 

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, l'Assemblea nomina un segretario e, se 
necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il 
verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio. Il Presidente dell'Assemblea dirige e 
regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Lo svolgimento 
delle Assemblee è in ogni caso disciplinato dal regolamento assembleare approvato con 
delibera dell'Assemblea ordinaria della Società. Il voto non può essere esercitato per 
corrispondenza né per via elettronica. La Società non designa rappresentanti ai quali i 
soci possano conferire una delega con istruzioni di voto. 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, sono altresì valide le Assemblee in cui sia 
presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché la maggioranza dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Per la validità 
delle assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli 
intervenuti, a richiesta del presidente dell'Assemblea, dichiari di essere sufficientemente 
informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

21.2.6. Descrizione delle disposizioni dello Statuto Sociale che potrebbero 
avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica 
dell’assetto di controllo dell’Emittente  

Alla Data del Prospetto Informativo, lo Statuto Sociale non contiene disposizioni che 
potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di 
controllo dell’Emittente.  
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21.2.7. Indicazione di eventuali disposizioni dello Statuto Sociale 
dell’Emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della 
quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico della quota di 
azioni posseduta  

Alla Data del Prospetto Informativo, lo Statuto Sociale non contiene disposizioni relative 
alla variazione dell’assetto di controllo ovvero che impongano l’effettuazione di una 
comunicazione al pubblico in caso di variazione di determinate soglie di possesso, 
diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative e regolamentari.  

21.2.8. Descrizione delle condizioni previste dall’Atto Costitutivo e dallo 
Statuto Sociale per la modifica del capitale sociale dell’Emittente  

Alla Data del Prospetto Informativo, lo Statuto Sociale non contiene alcuna speciale 
disposizione relativa alla modifica del capitale sociale dell’Emittente. 
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22. CONTRATTI IMPORTANTI 

Si descrivono in seguito in termini generali i principali contratti conclusi nell’ultimo 
biennio dall’Emittente che costituiscono la base principale di determinazione dei flussi di 
cassa nei 12 mesi successivi alla Data del Prospetto (si veda Sezione Prima, Capitolo 
12). 

In data 27 settembre 2010 Mondo TV ha concluso un accordo con il quale ha concesso a 
Turner Broadcasting una licenza multiterritoriale in tutta Europa, Medio Oriente e Africa 
(EMEA) per i Diritti di Sfruttamento TV, della prima Serie TV “Cuccioli Cerca Amici”.  

L’accordo prevede in generale l’impegno della licenziataria a trasmettere la serie in 
lingua locale nei vari paesi sui propri canali Pay TV (ad es. Boomerang, Cartoon 
Network, Boing). La durata della licenza è di 4 anni a partire dal 1 luglio 2011. 
L’accordo prevede altresì, limitatamente a pochi paesi, il diritto di trasmettere la Serie 
su canali Free TV. 

L’accordo prevede altresì che i doppiaggi nelle lingue locali siano realizzati dalla 
licenziataria con condivisione al 50% dei costi con Mondo TV. Quest’ultima può quindi 
utilizzare dette versioni locali per la vendita ai canali Free TV e per la distribuzione 
Home Video e New Media.  

Inoltre Turner Broadcasting curerà, sulla base di specifici accordi presi con i titolari della 
Property, la distribuzione nei vari territori dei prodotti di Licensing e Merchandising 
relativi alla Property “Cuccioli Cerca Amici” esclusa la linea giocattolo. 

Il contratto rappresenta un accordo di significativa importanza per l’Emittente 
soprattutto in quanto la diffusione della serie a livello europeo, su canali televisivi ad 
alta penetrazione di ascolto presso il pubblico giovane, incrementa in maniera 
significativa i ritorni economici previsti dallo sfruttamento dei Diritti di Licensing e 
Merchandising della serie. 

In aggiunta al suddetto accordo, nel primo trimestre 2011, Mondo TV ha firmato con 
un’altra società del gruppo Turner, Turner Broadcasting System Asia Pacifico, un 
accordo avente ad oggetto la serie TV animata “Cuccioli Cerca Amici” che prevede la 
licenza dei Diritti di Sfruttamento TV e di Licensing e Merchandising in 30 Paesi tra i 
quali Cina, Giappone, Corea, Taiwan, Sud Asia, Australia e Nuova Zelanda. 

A fine marzo 2011 Mondo TV e Giochi Preziosi S.p.A., azienda leader in Italia e una 
delle prime al mondo nel settore del giocattolo, hanno sottoscritto un accordo per la co-
produzione e la distribuzione di una nuova serie animata in 2D dal titolo provvisorio 
“Dinofroz”, composta da 26 episodi di circa 26 minuti ciascuno. 

La serie sarà sviluppata sulla base dell’omonima property “Dinofroz” di Giochi Preziosi 
S.p.A., che attualmente distribuisce il giocattolo in Italia e all’estero. 

Mondo TV si occuperà della produzione esecutiva della serie animata, inclusa la 
realizzazione delle sceneggiature sotto la regia di Orlando Corradi, Presidente e 
Amministratore Delegato del Gruppo, sviluppando il concept di serie fornito da Giochi 
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Preziosi S.p.A.. Mondo TV sarà anche responsabile della distribuzione televisiva e Home 
Video in tutto il mondo per un periodo di 10 anni. 

Mondo TV e Giochi Preziosi S.p.A. hanno altresì sottoscritto nel settembre 2011 un 
accordo per la co-produzione e la distribuzione di una nuova serie animata in 3D CGI 
sviluppata sulla base della Property di grande successo denominata “GORMITI” e di 
proprietà della Giochi Preziosi S.p.A. che attualmente ne distribuisce il giocattolo in 
Italia e all’estero.  

Mondo TV si occuperà della produzione esecutiva della serie animata, sotto la regia di 
Orlando Corradi, avvalendosi della società californiana Man of Action, già autrice della 
serie animata per la televisione “Ben 10”, con la quale è stato sottoscritto un accordo di 
collaborazione per la realizzazione della storyline e delle sceneggiature della nuova serie. 
Mondo TV sarà anche responsabile della distribuzione televisiva e Home Video in tutto il 
mondo per un periodo di 10 anni. 

 



210 

 

23. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E 
DICHIARAZIONI DI INTERESSI  

23.1. Relazioni e pareri di terzi 

Il Prospetto Informativo non contiene pareri o relazioni di esperti.  

23.2. Informazioni provenienti da terzi  

Ove espressamente indicato, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo 
provengono da fonti terze.  

Le informazioni provenienti da fonti terze sono state riprodotte fedelmente 
dall’Emittente e, per quanto a conoscenza dell’Emittente stesso, anche sulla base di 
informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che 
potrebbero rendere tali informazioni inesatte o ingannevoli. 
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24. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO  

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della 
Società in Via Brenta n. 11, Roma, presso Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari, 
nonché sul sito Internet www.mondotv.it: 

- l’Atto Costitutivo e lo statuto dell’Emittente; 

- i modelli di organizzazione, gestione e controllo dell’Emittente; 

- il Codice Etico dell’Emittente; 

- le relazioni di corporate governance dell’Emittente; 

- le politiche e le procedure dell’Emittente (ivi compresa la procedura per 
operazioni con Parti Correlate); 

- i documenti di informazione annuali dell’Emittente; 

- il regolamento assembleare dell’Emittente; 

- le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione 
dell’Emittente; 

- i prospetti informativi dell’Emittente; 

- le convocazioni ed i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie 
dell’Emittente; 

- le presentazioni e analyst coverage. 
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25. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI  

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo è composto dall’Emittente, che ne è la 
capogruppo, e da altre 6 società, delle quali tre risultano essere di diritto italiano.  

Si segnala che l’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo e fatta eccezione per le 
partecipazioni di cui sopra, non detiene altre quote di capitale di società tali da avere 
un’incidenza rilevante sulla valutazione delle attività e passività, della situazione 
finanziaria o dei profitti e delle perdite.  

Nelle tabelle che seguono vengono riportate le informazioni relative a Mondo TV France, 
società che esercita un’incidenza rilevante sulla valutazione delle attività e passività, 
della situazione finanziaria o dei profitti e delle perdite del Gruppo, ai sensi del 
paragrafo 160 della Raccomandazione ESMA/2011/81: 

Denominazione  Mondo TV France S.A.S.U. 

Sede Paris (Francia) 

Attività di business  Produttiva - Commerciale 

Capitale Sociale Euro 1.100.000 

Patrimonio Netto al 31.12.2010 Euro 1.033.832 

Utile (Perdita) esercizio 2010 Euro 578.070 

Valore di carico della partecipazione in bilancio emittente Euro 1.000.000 

Capitale sociale non versato  _ 

Dividendo distribuiti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010  _ 

Ammontare dei finanziamenti concessi dall’emittente  _ 

Quota posseduta 100,00% 
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SEZIONE SECONDA 

1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1. Persone responsabili delle informazioni 

La responsabilità del Prospetto Informativo è assunta dalle persone indicate alla 
Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1, del Prospetto Informativo. 

1.2. Dichiarazione di responsabilità 

La dichiarazione di responsabilità è riportata alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 
1.2 del Prospetto Informativo. 
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2. FATTORI DI RISCHIO  

Per una descrizione dei fattori di rischio relativa agli strumenti finanziari, si rinvia alla 
Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto informativo. 
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3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante 

Alla luce della definizione di capitale circolante netto ai sensi del Regolamento 
809/2004/CE e della definizione del capitale circolante quale “mezzo mediante il quale 
l’emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che 
pervengono a scadenza” – contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2011/81 (il 
“Capitale Circolante”), si dichiara che il Gruppo presenta un deficit di Capitale Circolante 
pari a Euro 2,2 milioni e pertanto non dispone alla Data del Prospetto di risorse liquide 
necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza.  

Tenuto conto della circostanza che non risultano altri impegni alla sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale oltre a quello assunto da Orlando Corradi, le risorse rinvenienti 
dall’Aumento di Capitale, in caso di mancata sottoscrizione da parte degli azionisti di 
minoranza, sono insufficienti a riequilibrare il deficit di Capitale Circolante. 
 
In tal caso, il suddetto deficit di Capitale Circolante sarà coperto quanto ad Euro 89 
migliaia mediante la quota cash versata da Orlando Corradi al netto delle spese relative 
all’Offerta e quanto ad Euro 665 migliaia mediante la conversione in Nuove Azioni della 
parte a breve del credito di Orlando Corradi. Il deficit di Capitale Circolante residuo,  
pari a circa Euro 1.4 milioni dovrà essere sostenuto nei 12 mesi successivi alla Data del 
Prospetto tramite l’utilizzo per un importo pari a Euro 300 migliaia delle linee di credito 
disponibili e ad oggi non utilizzate dalla Capogruppo (si veda la Sezione Prima, Capitolo 
10, Paragrafo 10.1 del Prospetto Informativo) e per la parte residua coperto dai flussi di 
cassa netti derivanti dalla gestione aziendale (si veda la Sezione Prima, Capitolo 12). 
 
Si evidenzia peraltro che il deficit di Capitale Circolante si è già ridotto sensibilmente 
rispetto al 31 dicembre 2010 per effetto del miglioramento dell’attività ordinaria del 
Gruppo, passando da un deficit di Euro 6,6 milioni al 31 dicembre 2010 al deficit attuale 
di Euro 2,2 milioni, con una riduzione di Euro 4,4 milioni. 

Nell’ipotesi in cui le risorse rivenienti dall’Aumento di Capitale risultassero insufficienti 
per la copertura del deficit di Capitale Circolante e le linee di credito fossero utilizzabili 
in minor misura ovvero i flussi di cassa netti derivanti dalla gestione aziendale 
dovessero subire un rallentamento, il Gruppo, al fine di sostenere la continuità 
aziendale, dovrà rinegoziare le proprie linee di credito esistenti ovvero ottenere nuove 
linee di credito, ovvero comunque ricorrere a ulteriori forme di finanziamento. Qualora 
tutte le suddette azioni dovessero rivelarsi inefficaci, il Gruppo dovrà procedere ad una 
rimodulazione degli investimenti in corso tramite un rallentamento della lavorazione di 
quelle serie in corso di produzione che prevedono minore apporto da parte di terzi 
ovvero da cui si attendono minori ricavi, senza con ciò pregiudicare le principali azioni 
strategiche individuate nel Piano Industriale e meglio descritte alla Sezione Prima, 
Capitolo 13, Paragrafo 13.1.1 del Prospetto Informativo ma determinando comunque 
uno spostamento nel tempo degli obiettivi del Piano medesimo.  

Per informazioni sull’impiego dei proventi dell’Aumento di Capitale si rinvia al successivo 
Paragrafo 3.4 del presente Capitolo 3.  
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3.2. Fondi propri e indebitamento 

Viene di seguito riportata la composizione dei fondi propri del Gruppo al 30 settembre 
2011, determinato in conformità a quanto indicato nel paragrafo 127 delle 
Raccomandazioni ESMA/2011/81 implementative del Regolamento 809/2004/CE: 

  

Migliaia di euro 30/09/2011 

  

Debiti finanziari correnti 7.774 

Parte corrente dell'indebitamento non corrente 240 

Altri debiti finanziari 0 

Indebitamento finanziario corrente 8.014 

Debiti finanziari non correnti 6.231 

Obbligazioni emesse 0 

Altri debiti non correnti 0 

Indebitamento finanziario non corrente 6.231 

Totale indebitamento finanziario 14.245 

Patrimonio netto  

Capitale sociale 2.202 

Riserve 16.778 

Totale patrimonio netto 18.980 

Totale fondi propri e indebitamento 33.225 

Al 31 dicembre 2011 i fondi propri del Gruppo sono in linea con quanto riportato nella 
tabella rappresentante la situazione al 30 settembre 2011 sopra esposta. Viene di 
seguito riportata l’evoluzione al 31 dicembre 2011 della posizione finanziaria netta del 
Gruppo: 

Posizione finanziaria netta consolidata    

(Migliaia di Euro) 31.12.2011 31.12.2010 Var. 

 Disponibilità liquide  1.048 422 626 

 Crediti finanziari correnti 0 0 0 

 Debiti finanziari correnti verso banche -5.697 -4.921 -776 

Debiti verso parti correlate correnti -680 0 -680 

 Debiti finanziari correnti verso COFILOISIR -2.051 -2.130 79 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -7.380 -6.629 -751 

Debiti verso parti correlate non correnti  -5.855 -3.980 -1.875 

Debiti non correnti verso banche -530 -1.058 528 

 Indebitamento netto non corrente -6.385 -5.038 -1.347 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -13.765 -11.667 -2.098 

Si precisa che Mondo TV non ha rilasciato garanzie di alcun tipo a fronte delle linee di 
credito e finanziamenti accordati. 

Si precisa altresì che il credito vantato da Orlando Corradi e oggetto di conversione in 
sede di Aumento di Capitale (pari a Euro 6.520 migliaia) è dato dalla somma dei debiti 
non correnti verso parti correlate (Euro 5.855 migliaia) più i debiti correnti verso parti 
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correlate (Euro 680 migliaia) meno Euro 15 migliaia non oggetto della cessione del 
credito da parte di Giuliana Bertozzi a Orlando Corradi (si veda a tal proposito la 
Sezione Prima, Capitolo 19, Paragrafo 19.1.1 del Prospetto Informativo). 

Per informazioni e dettagli relativi ai fondi propri e sull’indebitamento finanziario del 
Gruppo si veda la Sezione Prima, Capitoli 10 e 20 del Prospetto Informativo. 

3.3. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta 

Non risultano interessi di persone fisiche o giuridiche significativi per l’Offerta. 

3.4. Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi 

L’Aumento di Capitale è prioritariamente finalizzato alla copertura del deficit di Capitale 
Circolante per l’analisi del quale si rinvia al Paragrafo 3.1 del presente Capitolo 3. 

Orlando Corradi, Azionista di controllo dell’Emittente, che detiene alla Data del 
Prospetto Informativo complessivamente il 58,04% del capitale sociale dell’Emittente, si 
è impegnato formalmente e irrevocabilmente nei confronti dell’Emittente ad esercitare 
integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di Capitale e 
pertanto a sottoscrivere, alle condizioni di emissione, le Nuove Azioni in proporzione alla 
percentuale dalla stessa detenuta nel capitale sociale dell’Emittente, mediante 
conversione del proprio credito per Euro 6.520 migliaia e per una residua parte cash 
pari a circa Euro 39 migliaia. 

Oltre all’adesione all’Offerta in Opzione, il medesimo si è altresì impegnato, 
formalmente e irrevocabilmente, nei confronti dell’Emittente a sottoscrivere una quota 
dell’eventuale c.d. inoptato per un importo pari a Euro 300 migliaia. 
 
In caso di integrale sottoscrizione dell’Offerta in Opzione da parte degli Azionisti della 
Società, si stima che alla medesima possano derivare proventi netti pari a Euro 4.530 
migliaia (al netto della conversione del credito di Orlando Corradi e delle spese stimate 
connesse con l’operazione come dichiarate alla Sezione Seconda, Capitolo 8 del 
Prospetto Informativo), mentre nel caso in cui nessun Azionista di minoranza aderisca 
all'Aumento di Capitale e Orlando Corradi sottoscriva l'ulteriore quota di Euro 300 
migliaia secondo l'impegno già assunto, i proventi netti derivanti alla Società saranno 
pari a circa Euro 89 migliaia (al netto delle spese stimate connesse con l’operazione 
come dichiarate alla Sezione Seconda, Capitolo 8 del Prospetto Informativo). 

Nel primo scenario, a fronte di un deficit di Capitale Circolante pari a Euro 2,2 milioni, i 
proventi derivanti dall’Aumento di Capitale, pari ad Euro 4,5 milioni, saranno destinati 
prioritariamente alla integrale copertura dello stesso. Tutte le ulteriori risorse eccedenti 
il suddetto deficit del Gruppo potranno quindi essere destinate alla gestione della 
tesoreria, ed eventualmente a copertura di eventuali investimenti futuri diversi da quelli 
già in essere alla Data del Prospetto.  

Nel secondo scenario, i proventi derivanti dall’Aumento di Capitale non saranno 
sufficienti a coprire il deficit sopra richiamato sebbene gli stessi saranno integralmente 
destinati a tal fine. 
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In questo caso pertanto il suddetto deficit si riduce di Euro 89 migliaia per i proventi 
netti derivanti dalla sottoscrizione di Orlando Corradi e di Euro 665 migliaia per la 
conversione dei crediti a breve di Orlando Corradi, mentre il deficit di Capitale 
Circolante residuo, pari a circa Euro 1,4 milioni sarà sostenuto nei 12 mesi successivi 
alla Data del Prospetto tramite l’utilizzo per un importo pari a Euro 300 migliaia delle 
linee di credito disponibili e ad oggi non utilizzate dalla Capogruppo (si veda Sezione 
Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.1) e per la parte residua coperto dai flussi di cassa 
netti derivanti dalla gestione aziendale. 

I flussi di cassa saranno invece generati dalla produzione delle serie “Gormiti” e 
“Dinofroz” nonché dallo sfruttamento in contemporanea di tre Property quali appunto 
“Gormiti” (attualmente una delle più importanti Property maschili in Italia, Francia e 
Spagna e prodotto di punta della Giochi Preziosi S.p.A.) e “Dinofroz” nonché “Cuccioli 
Cerca Amici”, unitamente allo sfruttamento degli altri titoli della Library che consentono 
di prevedere con ragionevole certezza un incremento sia dei ricavi che delle marginalità 
(si veda Sezione Prima, Capitolo 12). 

Si riporta di seguito il prospetto di analisi della composizione dell’indebitamento 
finanziario alla data del 30 settembre 2011: 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro)  30.09.11 31.12.2010 Var. 

 Disponibilità liquide  962 422 540 

 Crediti finanziari correnti 0 0 0 

 Debiti finanziari correnti -5.926 -4.921 -1.005 

 Debiti correnti verso COFILOISIR -2.088 -2.130 42 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -7.052 -6.629 -423 

Debiti verso parti correlate non correnti  -5.594 -3.980 -1.614 

Debiti non correnti verso banche -637 -1.058 421 

 Indebitamento netto non corrente -6.231 -5.038 -1.193 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -13.283 -11.667 -1.616 

 Crediti non correnti verso terzi 0 0 0 

Posizione finanziaria netta consolidata -13.283 -11.667 -1.616 
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4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E 
DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 

4.1. Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e ammessi alla 
negoziazione 

Oggetto dell’Offerta in Opzione sono massime n. 22.020.690 Nuove Azioni ordinarie di 
Mondo TV aventi le stesse caratteristiche delle Azioni ordinarie in circolazione alla data 
della loro emissione. 

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione rappresentano una percentuale del 83% 
circa del capitale sociale di Mondo TV post Aumento di Capitale. 

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, è stato attribuito il codice 
ISIN IT0004799323. 

Le Nuove Azioni avranno godimento pari a quelle in circolazione alla data della loro 
emissione. 

Alle Nuove Azioni sarà automaticamente attribuito lo stesso codice ISIN delle Azioni 
ordinarie Mondo TV quotate alla Data del Prospetto Informativo (ISIN IT0001447785) e 
le Nuove Azioni saranno pienamente fungibili con tali Azioni. 

Le Nuove Azioni saranno emesse munite della cedola n. 5. 

4.2. Legislazione in base alla quale le Nuove Azioni saranno emesse 

Le Nuove Azioni sono emesse in base alla normativa italiana e saranno soggette alla 
medesima normativa. 

4.3. Caratteristiche delle Nuove Azioni 

Le Nuove Azioni saranno indivisibili, liberamente trasferibili, con godimento pari a quelle 
in circolazione alla data delle loro emissione, assoggettate al regime di 
dematerializzazione di cui agli articoli 83 bis e seguenti del TUF e saranno immesse nel 
sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. 

4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari 

Le Nuove Azioni saranno emesse in Euro. 

4.5. Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni 

Le Nuove Azioni presenteranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi 
diritti delle Azioni ordinarie di Mondo TV in circolazione alla data della loro emissione. 

Ogni Nuova Azione attribuisce il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie 
dell’Emittente, nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali, secondo le 
disposizioni legislative e statutarie applicabili. 
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Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto Sociale dell’Emittente, gli utili netti, dopo essersi 
prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, 
vengono distribuiti ai soci in proporzione alle Azioni possedute, salvo che l'Assemblea 
deliberi degli speciali prelevamenti a favore della riserva straordinaria, oppure disponga 
di mandarli in tutto o in parte agli esercizi successivi. I dividendi non riscossi dal giorno 
in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti in cinque anni a favore della società 
secondo le norme del codice civile. 

4.6. Indicazione della delibera in virtù della quale le Nuove Azioni saranno 
emesse 

L’Assemblea straordinaria dell’Emittente del 25 gennaio 2012 ha deliberato di 
aumentare a pagamento e in forma scindibile il capitale sociale dell’Emittente per un 
importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.300 migliaia, 
mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di Nuove Azioni ordinarie del 
valore nominale di Euro 0,50, aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in 
circolazione alla data della loro emissione, da offrire in opzione, a norma dell’Art. 2441, 
comma 1, Cod. Civ., agli aventi diritto, in proporzione al numero di Azioni da essi 
possedute, delegando al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri per 
determinare, nell’imminenza dell’Offerta: (i) il Prezzo di emissione delle Nuove Azioni, 
comprensivo di sovraprezzo, (ii) il numero delle Nuove Azioni, (iii) il rapporto di Offerta 
in Opzione, nonché (iv) a provvedere a porre in essere gli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa in materia. 

In data 22 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in esecuzione 
della delega ricevuta dall’Assemblea straordinaria del 25 gennaio 2012, ha quindi 
deliberato di emettere n. 22.020.690 Nuove Azioni ordinarie, tutte del valore nominale 
di Euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire 
in opzione agli Azionisti dell’Emittente, al prezzo di Euro 0,513 per Nuova Azione, di cui 
Euro 0,013 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione 
posseduta. 

4.7. Data prevista per l’emissione delle Nuove Azioni 

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Opzione saranno accreditate sui 
conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno 
del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui 
conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno 
di esercizio dei diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta e saranno pertanto 
disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

4.8. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli 
strumenti finanziari 

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge, dello 
Statuto Sociale o derivante dalle condizioni di emissione. 



221 

 

4.9. Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di 
offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita 
residuali in relazione alle Nuove Azioni 

Le Nuove Azioni saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi 
regolamenti di attuazione, tra cui, in particolare, il Regolamento Emittenti, con 
particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e 
offerte pubbliche di vendita. 

4.10. Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle 
azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in 
corso 

Le Azioni dell’Emittente non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto di terzi 
nel corso dell’ultimo esercizio, né dell’esercizio in corso. 

4.11. Regime tributario 

I paragrafi seguenti sintetizzano il regime tributario proprio dell’acquisto, della 
detenzione e della cessione delle azioni ai sensi della vigente normativa italiana in 
relazione a specifiche categorie di investitori. 

Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui 
di seguito riportato, si basa sulla legislazione in vigore e sulla prassi esistente alla Data 
del Prospetto Informativo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili 
cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera 
introduzione alla materia. L’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della 
disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime fiscale delle Azioni quale 
descritto nei seguenti paragrafi. Allorché si verifichino tali eventualità, l’Emittente non 
provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute, 
anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione 
non risultassero più valide. 

Quanto segue non intende rappresentare un’esauriente analisi di tutte le conseguenze 
fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni. Gli investitori sono 
tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime tributario proprio dell’acquisto, 
della detenzione e della cessione delle azioni ed a verificare la natura e l’origine delle 
somme percepite come distribuzioni sulle azioni (dividendi o riserve). 

Definizioni 

Ai fini del presente Paragrafo 4.11 del Prospetto Informativo, i termini definiti hanno il 
significato di seguito riportato. 

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di 
risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, 
nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. 

Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti 
rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti 
predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si ha 
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riguardo alle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente 
ricollegabili alle partecipazioni; 

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate in 
mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate; 

“Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate in mercati 
regolamentati rappresentate da partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti 
o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, che rappresentino 
complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria 
superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%. 

A. Regime tributario dei dividendi 

Gli utili distribuiti sulle Azioni saranno soggetti al regime tributario ordinariamente 
applicabile agli utili distribuiti da società per azioni residenti in Italia ai fini fiscali. 

I seguenti regimi tributari trovano applicazione in relazione alle diverse categorie di 
percettori. 

(i) Persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali che non detengono le azioni 
nell’esercizio di un’impresa commerciale. 

I dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali su azioni detenute 
fuori dall’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel 
sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni oggetto della 
presente Offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%, 
con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’articolo 27 ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 
(di seguito, il “DPR 600/1973”). Nel caso di dividendi messi in pagamento a far data dal 
1 gennaio 2012, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è elevata al 20%. Non sussiste 
l’obbligo da parte dei soci di indicare tali dividendi nella propria dichiarazione dei redditi. 

Tale imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari residenti presso i quali i titoli 
sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, 
ovvero dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a 
Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli e che agiscono per 
il tramite di un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o 
una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di 
investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti 
finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del Testo Unico). 

Qualora le partecipazioni rilevanti a tali fini siano immesse in una massa patrimoniale 
gestita da un intermediario qualificato e in relazione alla quale il titolare abbia optato 
per il c.d. “regime del risparmio gestito” (si veda il paragrafo B. Regime tributario delle 
plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni – (i) Persone fisiche residenti in Italia ai 
fini fiscali che non detengono le azioni nell’esercizio di un’impresa commerciale – 
Partecipazioni Non Qualificate), i dividendi corrisposti a fronte delle stesse non sono 
assoggettati al regime sopra descritto, ma concorrono a formare il risultato complessivo 
annuo maturato della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva prelevata con aliquota 
del 12,5%. La quota di risultato di gestione rappresentata dai dividendi e 
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maturata a far data dal 1 gennaio 2012 sarà assoggettata all’imposta 
sostitutiva con aliquota del 20%. 

I dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali su azioni detenute 
al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono 
soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi 
diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a 
Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del 
reddito imponibile complessivo del socio, assoggettato all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (“IRPEF”), prelevata con aliquote comprese tra il 23% e il 43% 
(maggiorata delle addizionali regionale e comunale, prelevate con aliquota non 
eccedente complessivamente il 2,2%, e di eventuali contributi di solidarietà), in ragione 
delle seguenti percentuali: (i) 40%, in caso di distribuzione di utili prodotti fino 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, (ii) 49,72% negli altri casi. Agli effetti della 
tassazione del percettore, i dividendi distribuiti in esecuzione di delibere successive a 
quella avente ad oggetto l’utile relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si 
considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. 

(ii) Persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali che detengano le azioni nell’esercizio 
di un’attività di impresa.  

I dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali e relativi ad azioni 
relative all’impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva 
a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili 
riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa. Tali dividendi 
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in ragione delle 
seguenti percentuali: (i) 40%, in caso di distribuzione di utili prodotti fino all’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2007, (ii) 49,72% negli altri casi. Agli effetti della tassazione del 
percettore, i dividendi distribuiti in esecuzione di delibere successive a quella avente ad 
oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si considerano 
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. 

(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 
5 del TUIR, società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, 
residenti in Italia ai fini fiscali. I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in 
accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all’articolo 5 del 
TUIR, nonché dai soggetti passivi dell’imposta sulle società (“IRES”) di cui all’articolo 
73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, quali società per azioni e in accomandita per 
azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati e trust che hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia ai fini 
fiscali, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente 
con le seguenti modalità: 

(a) i dividendi percepiti da società in nome collettivo e società in accomandita semplice 
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in ragione 
delle seguenti percentuali: (i) 40%, in caso di distribuzione di utili prodotti fino 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, (ii) 49,72% negli altri casi. Agli effetti della 
tassazione del percettore, i dividendi distribuiti in esecuzione di delibere successive a 
quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si 
considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data; 
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(b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g., società per azioni, società a 
responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, nonché enti diversi dalle 
società e trust residenti in Italia che svolgono in via esclusiva o prevalente un’attività 
commerciale), concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente, 
soggetto ad aliq (attualmente pari al 27,5%, salvo maggiorazioni applicabili a società 
operanti in settori specifici), limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per 
l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che 
applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

In capo ad alcune tipologie di contribuenti, quali banche e imprese di assicurazioni, ed a 
determinate condizioni, i dividendi concorrono nella misura del 50% del relativo 
ammontare lordo a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad 
imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”), prelevata con aliquota compresa tra 
il 4,65% ed il 5,9% (fatta salva la facoltà delle singole regioni di variare l’aliquota fino 
ad un massimo dello 0,92%). 

(iv) Enti di cui all’articolo 73(1), lett. c) del TUIR, residenti in Italia ai fini fiscali I 
dividendi percepiti dagli enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, vale 
a dire enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti in Italia ai fini 
fiscali, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, 
concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente soggetto ad IRES con 
aliquota del 27,5% limitatamente al 5% del loro ammontare lordo. 

(v) Soggetti esenti da IRES. Per le azioni immesse nel sistema di deposito accentrato 
gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed 
esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta 
sostitutiva con aliquota del 27% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito 
accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate. 

(vi) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. I dividendi percepiti da (a) fondi pensione italiani 
di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “Decreto 252”) e (b) dagli 
organismi italiani di investimento collettivo del risparmio soggetti alla disciplina di cui 
all’articolo 8, commi da 1 a 4, del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (“D.Lgs. 
461/97”) e dai i fondi di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (i cd. 
“lussemburghesi storici”, di seguito, unitamente agli organismi italiani di investimento 
collettivo in valori mobiliari, gli “O.I.C.R.”), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né 
ad imposta sostitutiva. Nel caso dei fondi pensione, tali dividendi concorrono alla 
formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato dagli stessi, soggetto 
ad imposta sostitutiva con aliquota dell’11%. I dividendi percepiti da O.I.C.R. non sono 
soggetti ad imposta in capo al fondo. I redditi prodotti da O.I.C.R. e realizzati dai 
partecipanti mediante distribuzione, ovvero in sede di cessione, liquidazione o riscatto 
delle quote sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 12,5% al titolo di imposta o di 
acconto a seconda della tipologia di partecipante. La misura di tale ritenuta è 
elevata al 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012. 

(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano. Le distribuzioni di utili 
percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 
del TUF non sono soggette a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva. Tali fondi non 
sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive; in 
alcuni casi, tuttavia, i redditi del fondo possono essere assoggettati ad imposte sui 
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redditi in capo agli investitori indipendentemente dalla distribuzione dei redditi stessi. I 
proventi derivanti dalla partecipazione a detti fondi e non assoggettati ad imposta in 
capo ai partecipanti per trasparenza sono soggetti in capo ai percipienti ad una ritenuta 
del 20%, applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica dei 
percipienti) in occasione della distribuzione o del realizzo delle quote. 

(g) Soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali che non detengono le azioni per il 
tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per la qualificazione ai 
fini fiscali delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da 
soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali (siano essi persone fisiche o società di 
capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, 
valgono i criteri descritti in relazione alle medesime somme percepite da persone fisiche 
residenti in Italia ai fini fiscali (si veda il paragrafo (a) Persone fisiche residenti in Italia 
ai fini fiscali). Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di 
capitali residenti in Italia ai fini fiscali, le somme percepite a titolo di distribuzione delle 
riserve di capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono 
il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. 

(h) Soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali che detengono le azioni per il tramite di 
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La distribuzione di riserve di 
capitale a persone fisiche o giuridiche non residenti che detengono le azioni attraverso 
una stabile organizzazione in Italia, è soggetta al medesimo regime tributario previsto 
per la distribuzione delle medesime riserve rispettivamente a persone fisiche che 
detengono le azioni nell’esercizio di imprese commerciali e società ed altri enti 
commerciali residenti in Italia ai fini fiscali. 

B.  Regime tributario delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni 

(i) Persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali che non detengono le azioni 
nell’esercizio di un’impresa commerciale. Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite 
nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia ai 
fini fiscali mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o 
diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette 
ad un diverso regime tributario a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni 
Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate. 

Cessione di Partecipazioni Qualificate 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguita al di 
fuori dell’esercizio di imprese commerciali da persone fisiche residenti in Italia ai fini 
fiscali concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF del soggetto 
percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Qualora dalla cessione delle 
partecipazioni si generi una minusvalenza, la stessa è riportata in deduzione, fino a 
concorrenza del 49,72% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta 
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata realizzata. 

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate 

Le plusvalenze, non conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da 
persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali mediante cessione a titolo oneroso di 
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Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere 
acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 12,50% 
(20% per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2012). Il contribuente può 
optare per uno dei seguenti regimi alternativi: 

(a) Tassazione mediante indicazione in dichiarazione dei redditi (regime della 
dichiarazione). Le plusvalenze e minusvalenze realizzate nel corso del periodo d’imposta 
devono trovare indicazione nella dichiarazione dei redditi. 

Sulla differenza positiva tra plusvalenze e minusvalenze il contribuente applica l’imposta 
sostitutiva del 12,50% (20% a decorrere dal 1 gennaio 2012). L’imposta sostitutiva è 
versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a 
saldo. Le eventuali minusvalenze eccedenti (differenza negativa), purché esposte in 
dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione fino a concorrenza delle 
relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto. Il regime della 
dichiarazione è il regime ordinario in assenza di opzione espressa da parte del 
contribuente per uno dei regimi di cui ai successivi punti (b) e (c). 

(b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare 
applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate presso banche o società di 
intermediazione mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi 
decreti ministeriali, o stabili organizzazioni di intermediari finanziari non residenti e (ii) 
il detentore opti (con comunicazione sottoscritta inviata all’intermediario) per 
l’applicazione del regime stesso del risparmio amministrato prima dell’effettuazione 
della prima operazione rilevante. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, 
l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50% (del 20%, nel caso di plusvalenze 
realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2012) è determinata su ciascuna plusvalenza e 
versata all’atto della singola cessione dall’intermediario presso il quale le azioni sono in 
deposito custodia o amministrazione. Eventuali minusvalenze realizzate nell’ambito del 
medesimo rapporto possono essere computate in diminuzione fino a concorrenza delle 
plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo 
d’imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto 
di custodia o amministrazione sia risolto, le eventuali minusvalenze possono essere 
portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di 
realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto di risparmio 
amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto di provenienza, 
ovvero essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 

(c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Tale regime può trovare applicazione in 
relazione alle azioni in relazione alle quali sia stato conferito un incarico di gestione ad 
un intermediario autorizzato. In tale regime, un’imposta sostitutiva del 12,50% (20% a 
decorrere dal 1 gennaio 2012) è applicata dall’intermediario al termine di ciascun 
periodo d’imposta sull’incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel 
periodo d’imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, 
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a 
formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di 
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani soggetti ad imposta 
sostitutiva di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 461/1997. Nel regime del risparmio gestito, le 
plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a 
formare l’incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta, soggetto 
ad imposta sostitutiva. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo 
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d’imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro 
periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. 
In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati 
(risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere 
portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di 
maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto cui sia 
applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l’importo che 
trova capienza in esso) nell’ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata 
l’opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione 
sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, 
ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di 
dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze 
eccedenti di cui al precedente punto (a). 

(ii) Persone fisiche che detengono le azioni nell’esercizio di un’impresa commerciale, 
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del 
TUIR. Laddove siano soddisfatte le condizioni descritte ai punti (a), (b), (c) e (d) del 
paragrafo seguente, le plusvalenze sulle azioni detenute da persone fisiche nell’esercizio 
di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui 
all’articolo 5 del TUIR concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile in 
misura pari al 49,72%. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i 
requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del paragrafo seguente sono deducibili in 
misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai 
fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevati, il costo 
fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti 
periodi di imposta. 

Ove non siano soddisfatte le condizioni descritte ai punti (a), (b), (c) e (d) del paragrafo 
seguente, le plusvalenze e minusvalenze concorrono per l’intero ammontare a formare 
il reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime 
ordinario. 

(iii) Società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR. Le 
plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), 
del TUIR, vale a dire da società per azioni e in accomandita per azioni, società a 
responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle 
azioni concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile per il loro intero ammontare. 

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, tali plusvalenze non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% per cento, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

(a) ininterrotto possesso delle azioni dal primo giorno del dodicesimo mese precedente 
quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite 
in data più recente; 

(b) classificazione delle azioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel 
primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
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(c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, 
alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello 
secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle 
partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di 
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto 
di cui all’articolo 168-bis del TUIR; 

(d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la 
definizione di cui all’articolo 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le 
partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. 

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del 
realizzo delle plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al 
realizzo stesso. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla 
cessione delle azioni sono indeducibili dal reddito d’impresa. Le cessioni delle azioni o 
quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle 
appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con 
riferimento a ciascuna categoria. 

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze rilevanti ai fini fiscali, il 
costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei 
precedenti periodi di imposta. 

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non 
possiedono i requisiti per l’esenzione non rilevano fino a concorrenza dell’importo non 
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti 
il loro realizzo. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 
mesi precedenti il realizzo sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti 
punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai 
principi contabili internazionali di cui al Regolamento n. 1606/2002/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 

Qualora l’ammontare delle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, e derivanti 
da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a Euro 50 
migliaia, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia 
delle Entrate i dati e le notizie relativi alle operazioni. In caso di comunicazione omessa, 
incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata non sarà deducibile ai fini fiscali. 

In capo ad alcune tipologie di contribuenti, quali banche e imprese di assicurazioni, ed a 
determinate condizioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione delle azioni 
concorrono anche a formare valore netto della produzione assoggettabile ad IRAP alle 
aliquote ordinarie. 

(iv) Enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR, residenti in Italia ai fini fiscali. 
Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell’attività d’impresa, da enti non commerciali 
residenti, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le 
plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime 
d’impresa. 
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(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani 
di cui al D.Lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sono incluse 
nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con 
aliquota dell’11%. Le plusvalenze realizzate da O.I.C.R. non sono soggette ad imposta 
in capo all’organismo. I redditi prodotti da O.I.C.R. e realizzati dai partecipanti 
mediante distribuzione, ovvero in sede di cessione, liquidazione o riscatto delle quote 
sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 12,50% al titolo di imposta o di acconto a 
seconda della tipologia di partecipante. La misura di tale ritenuta è elevata al 20% 
a decorrere dal 1 gennaio 2012. 

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano 

 I proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai 
fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF non 
sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi 
e all’imposta regionale sulle attività produttive; in alcuni casi, tuttavia, i redditi del 
fondo possono essere assoggettati ad imposte sui redditi in capo agli investitori 
indipendentemente dalla distribuzione dei redditi stessi. I proventi derivanti dalla 
partecipazione a detti fondi e non assoggettati ad imposta in capo ai partecipanti per 
trasparenza sono soggetti in capo ai percipienti ad una ritenuta del 20%, applicata a 
titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica dei percipienti) in 
occasione della distribuzione o del realizzo delle quote. 

(vii) Soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali, dotati di stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato 

In capo alle persone fisiche o giuridiche non residenti che detengono le azioni per il 
tramite di una stabile organizzazione in Italia, le plusvalenze sono assoggettate ad 
imposta in capo a detta stabile organizzazione in applicazione del regime descritto, 
rispettivamente, nei paragrafi (ii) Persone fisiche che detengono le azioni nell’esercizio 
di un’impresa commerciale, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed 
equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, e (iii) Società ed enti di cui all’articolo 73, 
comma 1, lett. a) e b), del TUIR. 

(viii) Soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali, che non detengono le azioni per il 
tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato  

Partecipazioni Non Qualificate 

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali, che non 
detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla 
cessione a titolo oneroso di azioni rappresentative di una Partecipazione Non Qualificata 
non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. 

Partecipazioni Qualificate 

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali, che non 
detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla 
cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate sono assoggettate ad imposta in 
applicazione del regime descritto al paragrafo “(i) Persone fisiche residenti in Italia ai 
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fini fiscali che non detengono le azioni nell’esercizio di un’impresa commerciale – 
Cessione di Partecipazioni Qualificate”. 

Resta comunque ferma, al soddisfacimento delle condizioni per la relativa applicazione e 
qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle disposizioni previste dalle 
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. 

C.  Imposta sulle successioni e donazioni 

I trasferimenti di Azioni per successione a causa di morte, per donazione o a titolo 
gratuito rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta imposta, applicata con 
aliquote comprese tra il 4% e l’8%, a seconda del grado di parentela tra le parti. 

L’imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. In relazione al 
rapporto di parentela o ad altre condizioni sono previste, entro determinati limiti, talune 
esenzioni.
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5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1. Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità 
di sottoscrizione dell’Offerta 

5.1.1. Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata 

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

5.1.2. Ammontare totale dell’Offerta 

L’Assemblea straordinaria dell’Emittente del 25 gennaio 2012 ha deliberato di 
aumentare a pagamento e in forma scindibile il capitale sociale dell’Emittente per un 
importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.300 migliaia, 
mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di Nuove Azioni ordinarie del 
valore nominale di Euro 0,50, aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in 
circolazione alla data della loro emissione, da offrire in opzione, a norma dell’Art. 2441, 
comma 1, Cod. Civ., agli aventi diritto, in proporzione al numero di Azioni da essi 
possedute, delegando al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri per 
determinare, nell’imminenza dell’Offerta: (i) il Prezzo di emissione delle Nuove Azioni, 
comprensivo di sovraprezzo, (ii) il numero delle Nuove Azioni, (iii) il rapporto di Offerta 
in Opzione, nonché (iv) a provvedere a porre in essere gli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa in materia. 

In data 22 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in esecuzione 
della delega ricevuta dall’Assemblea Straordinaria del 25 gennaio 2012, ha quindi 
deliberato di emettere n. 22.020.690 Nuove Azioni ordinarie, tutte del valore nominale 
di Euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire 
in opzione agli Azionisti dell’Emittente, al prezzo di Euro 0,513 per Nuova Azione, di cui 
Euro 0,013 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione 
posseduta. 

5.1.3. Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione 

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di 
Offerta tramite gli Intermediari Autorizzati, che sono tenuti a dare le relative istruzioni a 
Monte Titoli entro le ore 15:30 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, 
ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le 
modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per 
assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. 

I diritti di opzione validi per sottoscrivere le Nuove Azioni saranno negoziabili in Borsa 
Italiana dal 26 marzo 2012 al 4 aprile 2012 (estremi compresi), secondo il seguente 
calendario: 

Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di negoziazione 
dei diritti di opzione 

26 marzo 2012 

Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione 4 aprile 2012 
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Termine del Periodo di Offerta 13 aprile 2012 

Comunicazione dei risultati dell’offerta Entro 5 giorni dal termine 
del Periodo di Offerta 

I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il 13 aprile 2012 saranno offerti in 
borsa dalla Società per cinque riunioni ai sensi dell’art. 2441, comma 3, Cod. Civ.. 

Del numero di diritti di opzione e del calendario delle sedute nelle quali tali diritti 
saranno offerti al pubblico sarà data informazione al pubblico con avviso pubblicato su 
un quotidiano a diffusione nazionale.  

Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche 
al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi inclusi 
particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il 
buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al 
pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del 
Prospetto Informativo. 

Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla 
data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto 
Informativo da parte della Consob. 

L’adesione all’Offerta avverrà mediante sottoscrizione di appositi moduli, appositamente 
predisposti dagli Intermediari Autorizzati, i quali conterranno, con carattere che ne 
consenta un’agevole lettura, almeno gli elementi di identificazione dell’Offerta e le 
seguenti informazioni: 

- l’avvertenza che l’aderente potrà ricevere gratuitamente copia del Prospetto 
Informativo;  

- il richiamo alla Sezione Prima, Capitolo 4, denominato “Fattori di Rischio”, 
contenuto nel Prospetto Informativo. 

Presso la sede dell’Emittente sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne 
facessero richiesta, un fac-simile del modulo di sottoscrizione. 

Potranno esercitare il diritto di opzione i titolari di Azioni ordinarie dell’Emittente, 
depositate presso un Intermediario Autorizzato ed immesse nel sistema in regime di 
dematerializzazione.  

L’Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Autorizzati 
nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione 
all’Offerta. La verifica della regolarità e della correttezza delle adesioni pervenute agli 
Intermediari Autorizzati sarà effettuata dagli stessi. 

Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ., entro il mese successivo alla 
conclusione del Periodo di Offerta, l’Emittente offrirà sul MTA, per almeno cinque giorni 
di mercato aperto, i Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta. 

5.1.4. Revoca e sospensione dell’Offerta 
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L’Offerta diverrà irrevocabile dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese di 
Roma del corrispondente avviso, ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, del Cod. Civ.  

Qualora non dovesse essere effettuato tale deposito e conseguentemente non si desse 
esecuzione all’Offerta nei termini previsti nel Prospetto Informativo, di tali circostanze 
verrà data comunicazione al mercato e alla Consob con le modalità di cui alla Parte III, 
Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperto antecedente 
quello previsto per l’inizio del Periodo di Offerta, nonché mediante apposito avviso 
pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso alla 
Consob entro il giorno antecedente quello previsto per l’inizio del Periodo di Offerta. 

5.1.5. Riduzione delle adesioni e modalità di rimborso 

Non è prevista alcuna possibilità per i sottoscrittori di ridurre, neanche parzialmente, la 
propria sottoscrizione. 

5.1.6. Ammontare minimo e/o massimo delle adesioni 

L’Offerta in Opzione è destinata agli Azionisti ordinari di Mondo TV nel rapporto di n. 5 
Nuove Azioni ogni n. 1 Azione posseduta. 

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi. 

5.1.7. Possibilità di ritirare l’adesione 

L’adesione all’Offerta non può essere sottoposta a condizioni ed è irrevocabile, salvo il 
verificarsi dell’ipotesi di cui al combinato disposto dell’art. 94, comma 7, e dell’art. 95-
bis, comma 2, del TUF che prevedono il caso di pubblicazione di un supplemento al 
Prospetto Informativo in pendenza di un’Offerta secondo le modalità di cui all’art. 9 del 
Regolamento Emittenti. In tale ipotesi, i sottoscrittori che avessero già concordato di 
acquistare o sottoscrivere le Nuove Azioni prima della pubblicazione del supplemento, 
potranno esercitare il loro diritto di revoca della loro sottoscrizione entro il termine che 
sarà indicato nel supplemento e che in ogni caso non potrà essere inferiore a due giorni 
lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del supplemento al Prospetto Informativo. 

5.1.8. Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni 

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della 
sottoscrizione delle stesse, presso l’Intermediario Autorizzato presso il quale è stata 
presentata la richiesta di sottoscrizione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da 
parte dell’Emittente a carico del richiedente. 

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Opzione saranno accreditate sui 
conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno 
del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa Italiana saranno 
accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile 
dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal 
giorno di liquidazione successivo. 
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Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui 
conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno 
di esercizio dei diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta e saranno pertanto 
disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

5.1.9. Pubblicazione dei risultati dell’Offerta 

Trattandosi di un’Offerta in Opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla 
Consob i risultati dell’Offerta è l’Emittente. 

La pubblicazione dei risultati dell’Offerta sarà effettuata, a cura dell’Emittente, entro 
cinque giorni dalla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito comunicato.  

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, l’Emittente offrirà sul MTA 
– ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ. – gli eventuali diritti di opzione non 
esercitati. Entro il giorno precedente l’inizio dell’Offerta sul MTA dei diritti di opzione 
non esercitati, sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con 
l’indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire sul MTA, ai sensi 
dell’articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ., e delle date delle sedute in cui l’offerta sarà 
effettuata. 

La comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta sarà effettuata mediante apposito 
comunicato entro 5 giorni dalla conclusione dell’Offerta in Borsa Italiana dei diritti di 
opzione non esercitati, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ. 

5.1.10. Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la 
negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti 
di sottoscrizione non esercitati 

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di 
Offerta (tra il 26 marzo 2012 ed il 13 aprile 2012, estremi compresi) presso gli 
Intermediari Autorizzati. 

I diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 26 marzo 2012 al 4 aprile 2012 
(estremi compresi). 

I diritti di opzione non esercitati entro il 13 aprile 2012 compreso saranno offerti sul 
MTA dall’Emittente, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ. entro il mese 
successivo alla conclusione del Periodo di Offerta per almeno cinque giorni di mercato 
aperto. 

5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione 

5.2.1. Destinatari e mercati dell’Offerta 

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta saranno Offerte in Opzione agli Azionisti 
dell’Emittente. 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informativo. 
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Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli 
Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese estero nel 
quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni 
(collettivamente i “Paesi Esclusi”). L’Offerta non è promossa e non sarà promossa nei 
Paesi Esclusi, né ai soggetti ivi residenti. Nessuno strumento finanziario può essere 
offerto o negoziato nei Paesi Esclusi in assenza di specifica registrazione o esenzione 
dalla registrazione in conformità alle disposizioni ivi applicabili. 

Le Nuove Azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi 
dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle 
corrispondenti normative dei Paesi Esclusi, e non potranno conseguentemente essere 
offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti 
d’America e nei Paesi Esclusi. 

Ogni adesione all’Offerta posta in essere direttamente o indirettamente in violazione 
delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida. 

Pertanto, gli Azionisti dell’Emittente non residenti in Italia, prima di intraprendere 
qualsiasi iniziativa in relazione all’Offerta, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali 
in materia. 

5.2.2. Impegni a sottoscrivere le Azioni 

Orlando Corradi, Azionista di controllo dell’Emittente che detiene, alla Data del 
Prospetto Informativo, complessivamente il 58,04% del capitale sociale dell’Emittente, 
si è impegnato formalmente e irrevocabilmente nei confronti della stessa ad esercitare 
integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di Capitale, e 
pertanto, a sottoscrivere, alle condizioni di emissione, le Nuove Azioni in proporzione 
alla percentuale dallo stesso detenuta nel capitale sociale dell’Emittente, mediante 
conversione del proprio credito per Euro 6.520 migliaia e per una residua parte cash 
pari a circa Euro 39 migliaia. 

Oltre all’adesione all’Offerta in Opzione, il medesimo si è altresì impegnato, 
formalmente e irrevocabilmente, nei confronti dell’Emittente a sottoscrivere una quota 
dell’eventuale c.d. inoptato per un importo pari a Euro 300 migliaia.  

Fatta eccezione per quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, 
nessun altro azionista, né i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale hanno espresso alcuna determinazione in ordine alla sottoscrizione delle 
Azioni loro spettanti in opzione. 

5.2.3. Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione 

Vista la natura dell’Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni agli aderenti 
prima dell’assegnazione delle Nuove Azioni. 

5.2.4. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare 
assegnato 
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La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata alla 
rispettiva clientela dagli Intermediari Autorizzati. 

5.2.5. Over allotment e Greenshoe 

Non applicabile. 

5.3. Fissazione del Prezzo 

5.3.1. Prezzo di Offerta 

Il Prezzo di Offerta, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 
in virtù della delega a tal uopo conferitagli dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti 
della Società che si è tenuta in data 25 gennaio 2012, sulla base di parametri che 
tengono conto del valore di quotazione del titolo, della volatilità del mercato azionario in 
prossimità del lancio dell’Aumento di Capitale nonché delle condizioni applicate nelle più 
recenti simili operazioni di aumento di capitale. 

Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico del sottoscrittore. 

5.3.2. Comunicazione del Prezzo di Offerta 

Il Prezzo di Offerta risulta già determinato alla Data del Prospetto Informativo e 
pertanto non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso. 

5.3.3. Limitazione del diritto di opzione degli Azionisti 

Le Nuove Azioni sono Offerte in Opzione agli Azionisti ai sensi dell’articolo 2441, primo 
comma, del Cod. Civ. e non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli 
aventi diritto. 

5.3.4. Eventuale differenza tra il prezzo di emissione delle Azioni e prezzo 
delle azioni pagato nel corso dell’anno precedente o da pagare da 
parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del 
Collegio Sindacale, dei principali dirigenti o persone affiliate 

Fatta eccezione per gli acquisti effettuati e comunicati al mercato in conformità alla 
normativa vigente nel corso dell’anno precedente (che sono disponibili sul sito internet 
di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it), alla Data del Prospetto Informativo non vi sono 
state differenze sostanziali tra il Prezzo di Offerta e il costo effettivamente sostenuto da 
parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, degli 
organismi interni di controllo e dei principali dirigenti e/o persone affiliate a detti 
soggetti per l’acquisto di Azioni dell’Emittente.  

 

5.4. Collocamento e sottoscrizione 

5.4.1. Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta e dei 
collocatori 
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Trattandosi di un’Offerta in Opzione ai sensi dell’articolo 2441, primo comma, Cod. Civ., 
non esiste un responsabile del collocamento. 

5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio 
finanziario e degli agenti depositari in ogni paese 

Le richieste di sottoscrizione delle Nuove Azioni devono essere trasmesse agli 
Intermediari Autorizzati. 

5.4.3. Impegni di sottoscrizione e garanzia 

Fatta eccezione per l’impegno di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte di 
Orlando Corradi e meglio descritto alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2, 
per quanto a conoscenza dell’Emittente, non risultano altri impegni in ordine alla 
sottoscrizione delle Nuove Azioni, né l’Emittente ha sottoscritto alcun contratto a 
garanzia della sottoscrizione delle Nuove Azioni. 

5.4.4. Data di stipula dell’accordo di sottoscrizione e garanzia 

L’Emittente non ha sottoscritto alcun contratto a garanzia della sottoscrizione delle 
Azioni. 

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

6.1. Domanda di ammissione alle negoziazioni 

Le Nuove Azioni ordinarie dell’Emittente sono ammesse alla quotazione ufficiale sul MTA. 

L’Aumento di Capitale prevede l’emissione sino ad un massimo di n. 22.020.690 Nuove 
Azioni, che rappresentano una quota percentuale superiore al 10% del numero di Azioni 
dell’Emittente della stessa classe già ammesse alla negoziazione. Pertanto, ai sensi 
dell’art. 57, comma 1, lett. a del Regolamento Emittenti, il Prospetto Informativo 
costituisce anche prospetto di quotazione. 

Le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale per la 
negoziazione sul MTA, al pari delle Azioni ordinarie dell’Emittente attualmente in 
circolazione. 

6.2. Altri mercati regolamentati 

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni dell’Emittente sono negoziate 
esclusivamente presso il MTA Segmento STAR. 

6.3. Altre operazioni 

Non sono previste, in prossimità dell’Offerta, altre operazioni di sottoscrizione o di 
collocamento privato di strumenti finanziari della stessa categoria di quelli oggetto 
dell’Offerta in Opzione, oltre a quelle indicate nel Prospetto Informativo. 

6.4. Intermediari nel mercato secondario 
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Non applicabile all’Offerta in Opzione. 

6.5. Stabilizzazione 

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell’Emittente 
o di soggetti dallo stesso incaricati. 
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7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA 

Le Nuove Azioni sono offerte direttamente dall’Emittente e, pertanto, per tutte le 
informazioni riguardanti l’Emittente stesso ed il Gruppo dell’Emittente, si rinvia ai dati e 
alle informazioni già fornite nella Nota di Sintesi e nella Sezione Prima del Prospetto 
Informativo.
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8. SPESE LEGATE ALL’OFFERTA 

8.1. Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’Offerta 

I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dello 
stesso, sono stimati in Euro 4.530 migliaia circa, al netto della conversione del credito 
di Orlando Corradi. 

L’ammontare complessivo delle spese, inclusivo delle commissioni di garanzia, è 
stimato in circa Euro 250 migliaia a cui l’Emittente intende far fronte mediante i 
proventi derivanti dall’Aumento di Capitale. 

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi dell’Offerta, si rinvia alla Sezione 
Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.4 del Prospetto Informativo. 
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9. DILUIZIONE 

9.1. Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante 
dall’Offerta 

Trattandosi di un Aumento di Capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini 
di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli Azionisti dell’Emittente 
che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro competenza. Nel caso di 
mancato esercizio dei diritti di opzione loro spettanti, gli Azionisti dell’Emittente 
subirebbero una diluizione massima della propria partecipazione, in termini di 
percentuale sul capitale sociale, pari al 83,33%. 
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10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

10.1. Consulenti 

Nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo non sono menzionati consulenti legati 
all’emissione delle Nuove Azioni. 

10.2. Indicazione di altre informazioni contenute nella presente Sezione 
sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei 
conti 

Nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo non vi sono informazioni sottoposte a 
revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti. 

10.3. Pareri o relazioni degli esperti 

Nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo non sono inseriti pareri o relazioni di 
esperti. 

10.4. Informazioni provenienti da terzi 

Nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo non sono inseriti informazioni 
provenienti da terzi. 
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Si precisa che il Prezzo di Offerta e il numero definitivo delle Nuove Azioni 
nonché qualsiasi altra informazione determinabile sulla base di tali dati sono 
determinati dopo l’approvazione del Prospetto Informativo e, anche se 
depositati in un unico contesto documentale, restano distinti del testo del 
Prospetto Informativo approvato e per tale ragione sono resi in corsivo. Tali 
informazioni, determinate e depositate ai sensi dell’art. 95-bis, comma 1, del 
TUF non hanno costituito oggetto di approvazione da parte di Consob. 


