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1. DATI DI SINTESI 

 

 

conto economico consolidato sintetico 

(Migliaia di Euro) I trimestre 2010   I trimestre 2009   Diff. Diff.% 

 Ricavi  2.095   2.185   -90 -4% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

686 33% 48 2% 638 1329% 

 Costi operativi  -2.362 -113% -1.617 -74% -745 46% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  419 20% 616 28% -197 -32% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -515 -25% -844 -39% 329 -39% 

 Risultato operativo (EBIT)  -96 -5% -228 -10% 132 -58% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  44 2% 511 23% -467 -91% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  -52 -2% 283 13% -335 -118% 

 Imposte sul reddito  -81 -4% -63 -3% -18 29% 

 Risultato netto delle attività in funzionamento -133 -6% 220 10% -353 -160% 

 Perdita da attività cessate 0 0% -874 -40% 874 -100% 

 Risultato netto dell'esercizio  -133 -6% -654 -30% 521 -80% 

 Risultato di competenza di terzi  -101 -5% -712 -33% 611 -86% 

 Risultato di competenza del Gruppo  -32 -2% 58 3% -90 -155% 

 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata dati di sintesi 

(Migliaia di Euro) 31,03,09  31.12.09   Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 28.038 27.537 501 2% 

Attività di esercizio 10.373 10.600 -227 -2% 

Passività di esercizio -11.752 -12.619 867 -7% 

Circolante netto -1.379 -2.019 640 -32% 

Passività non correnti -654 -651 -3 0% 

Capitale investito 26.005 24.867 1.138 5% 

Posizione finanziaria netta -7.191 -5.918 -1.273 22% 

Patrimonio Netto 18.814 18.949 -135 -1% 

Patrimonio netto di terzi -781 -680 -101 15% 

Patrimonio netto del gruppo 19.595 19.629 -34 0% 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato dati di sintesi 

(migliaia di euro)   I trim 2010 I trim 2009 Diff Diff % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
INIZIALI 

  720 2.173 -1.453 -67% 

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

  375 1.638 -1.263 -77% 
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B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
(IMPIEGATE)  DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

  -225 3.216 -3.441 -107% 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

  -1.047 -582 -465 80% 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

  1.317 -2.228 3.545 -159% 

      

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

  45 406 -361 -89% 

      

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
FINALI 

  765 2.579 -1.814 -70% 
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2. PREMESSA 

 

2.1 Premesse di ordine generale e metodologico 

 

Il presente resoconto intermedio concernente la gestione del Gruppo nel primo trimestre del 2010 è su base 

consolidata ed è predisposto ai sensi dell’art. 154 ter, comma 5 del D.Lgs. 58/1998 (TUF), come modificato dal 

D.Lgs. 195/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva Transparency) e tiene conto della 

comunicazione della CONSOB, ufficio regole contabile datata 30.4.2008. 

 

Esso si compone di  alcuni prospetti recanti dati quantitativi  e di note integrative ed esplicative di commento. 

Il resoconto intermedio di gestione ha lo scopo di fornire una descrizione generale della situazione patrimoniale e 

dell’andamento economico del Gruppo Mondo TV  nel periodo di riferimento ed illustrare gli eventi rilevanti e le 

operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale del 

Gruppo. 

 

I dati economici sono esposti con riferimento ai tre mesi del corrente esercizio 2010 e sono confrontati con il 

corrispondente periodo del precedente esercizio 2009. 

I dati di posizione finanziaria netta sono confrontati con i dati di chiusura del precedente esercizio (31.12.2009). 

Tutti i dati economico patrimoniali vengono forniti su base consolidata e vengono esposti in migliaia di Euro. 

Il resoconto intermedio di gestione non è stato oggetto di revisione contabile. 

Il presente resoconto è espresso in Euro (€) in quanto questa è la valuta nella quale sono condotte la maggior parte 

delle operazioni del Gruppo.  Le attività estere sono incluse nel bilancio consolidato secondo i principi indicati nelle 

note che seguono. 

 

Le voci riportate nei prospetti contabili riclassificati di bilancio sopra esposti sono in parte estratte dagli schemi di 

bilancio previsti dalla legge e riportati nel proseguo del presente documento ed in parte oggetto di aggregazioni; per 

quest’ultime di seguito riportiamo la loro composizione e note di rinvio alle voci degli schemi di bilancio obbligatori.  

Attività di esercizio: la voce è data dalla somma delle voci rimanenze finali, crediti commerciali, crediti d’imposta ed 

altre attività. 

Passività di esercizio: la voce è data dalla somma delle voci debiti commerciali, debiti d’imposta ed altre passività. 

Passività non correnti: la voce è data dalla somma delle voci fondo rischi ed oneri (anche correnti) e passività 

fiscali differite. 

Posizione finanziaria netta: la voce è data dalla somma delle voci crediti finanziari, disponibilità liquide, debiti 

finanziari correnti e non correnti. 

Ricavi: la voce è data dalla somma delle voci ricavi delle vendite e delle prestazioni, altri ricavi, variazione delle 

rimanenze. 

Costi operativi: la voce è data dalla somma delle voci  materie prime di consumo, costo del personale ed altri costi 

operativi. 
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Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti: la voce è data dalla somma delle voci ammortamenti e 

svalutazioni immobilizzazioni immateriali, ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali, accantonamenti 

per svalutazione crediti. 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) : la voce è pari alla differenza fra Ricavi e Costi operativi come sopra definiti 

Risultato Operativo (EBIT): la voce è pari alla differenza fra il Margine Operativo Lordo e gli ammortamenti, 

svalutazioni ed accantonamenti come sopra definiti. 

 

E’ d’uopo sottolineare, che le grandezze sopra citate quali l’EBITDA (risultato operativo prima di ammortamenti e 

svalutazioni), l’EBIT e la posizione finanziaria netta sono comunemente identificate senza avere una definizione 

omogenea nei principi contabili o nel Codice Civile e che pertanto potrebbero essere non comparabili con grandezze 

denominate allo stesso modo da altri soggetti. 

 

ALLEGATI 

 

Al fine di integrare le informazioni contenute nella relazione vengono allegati i seguenti prospetti e documenti: 

Allegato 1) : prospetti contabili di sintesi della capogruppo Mondo TV S.p.A. 

Allegato 2) : organi sociali della capogruppo Mondo TV S.p.A.  

Allegato 3) : organi sociali delle società controllate   

 

2.2 Principi contabili e criteri di valutazione 

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 (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 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). 
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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 31.12.2009. Si fa pertanto riferimento ad esso per una analitica descrizione. 

 

2.3 Area e criteri di consolidamento 

 

 

Per la predisposizione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 sono state 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 viene meno. 

Le transazioni, i saldi infragruppo, nonché gli utili non realizzati derivanti da operazioni tra società del Gruppo 

vengono eliminati.  

Le quote di Patrimonio Netto e del risultato d’esercizio di competenza di terzi azionisti sono separatamente esposte 

nello Stato Patrimoniale e nel conto economico dei bilanci consolidati. 

Nel caso di put option concesse a terzi azionisti di minoranza viene iscritta una passività per il valore attuale della 

stima del futuro esborso.  

A fronte della passività iscritta nella fattispecie in cui il prezzo di esercizio delle opzioni sia fisso o determinabile viene 

addebitata l’interessenza degli azionisti di minoranza fino a concorrenza del suo valore contabile e, per l’eventuale 

ammontare residuo, l’avviamento. 

Nella fattispecie in cui il prezzo di esercizio delle opzioni corrisponda al fair value del momento dell’esercizio la 

contropartita da addebitare per l’intero ammontare è il patrimonio netto di gruppo. 

Non vi sono società a controllo congiunto. 

Il consolidamento delle controllate è stato effettuato con il metodo dell’integrazione globale.  

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. L’eventuale differenza residua se positiva è 

iscritta alla voce dell’attivo non corrente “avviamento e differenze di consolidamento”, se negativa addebitata al conto 

economico. 

Qualora necessario, sono effettuate rettifiche ai bilanci delle imprese controllate per allineare i criteri contabili 

utilizzati a quelli adottati dal gruppo. 
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Le operazioni intragruppo, così come quelle con parti correlate, sono avvenute a condizioni commerciali di mercato 

mentre non sono state effettuate operazioni atipiche. 

 

2.4 Dati stimati. 

In generale per la redazione dei prospetti contabili in esame non si è reso necessario il ricorso a stime e congetture 

essendo i dati contabili resi disponibili dal sistema informativo contabile del gruppo, con le seguenti  significative 

eccezioni: 

� I diritti su film e serie animate, che costituiscono la “library” del Gruppo, 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 “release” 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 della 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. 
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3. PROSPETTI RECANTI DATI QUANTITATIVI 

 

3.1 Situazione patrimoniale finanziaria al 31 marzo 2010  e confronti con il 2009 

 

Situazione patrimoniale finanziaria 

     31.03.10  31.12.09 Variazioni Var. % 

Attività non correnti           

 - Diritti Immateriali  14.522 14.064 458 3% 

 - Altre attività immateriali   40 44 -4 -9% 

Immobilizzazioni Immateriali   14.562 14.108 454 3% 

Immobilizzazioni Materiali  390 267 123 46% 

Partecipazioni  100 95 5 5% 

Crediti   24 24 0 0% 

Attività fiscali differite   12.962 13.043 -81 -1% 

   28.038 27.537 501 2% 

Attività correnti          

Rimanenze finali  50 0 50 % 

Crediti commerciali  9.901 10.183 -282 -3% 

Crediti d'imposta  118 112 6 5% 

Altre attività  304 304 0 0% 

Disponibilità Liquide   765 720 45 6% 

   11.138 11.319 -181 -2% 

Totale attività   39.176 38.856 320 1% 

Passività non correnti          

Fondo TFR  224 217 7 3% 

Fondi per rischi ed oneri  115 120 -5 -4% 

Passività fiscali differite  314 314 0 0% 

Debiti finanziari   3.857 1.404 2.453 175% 

   4.510 2.055 2.455 119% 

Passività correnti          

Fondi per rischi ed oneri  165 174 -9 -5% 

Debiti commerciali  8.555 9.383 -828 -9% 

Debiti finanziari  4.099 5.233 -1.134 -22% 

Debiti d'imposta  4 4 0 0% 

Altre passività   3.029 3.058 -29 -1% 

   15.852 17.852 -2.000 -11% 

Totale passività   20.362 19.907 455 2% 

 - 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  -40.331 -41.345 1.014 -2% 

 - Utile (perdita) del periodo   -32 1.016 -1.048 -103% 

Patrimonio netto del gruppo   19.595 19.629 -34 0% 

Patrimonio netto di terzi  -781 -680 -101 15% 

Totale patrimonio netto   18.814 18.949 -135 -1% 

Totale passività + patrimonio netto   39.176 38.856 320 1% 
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3.2 Evoluzione della posizione finanziaria netta del gruppo 

 

 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro)  31.03.10  31.12.09 Var. 

 Disponibilità liquide  765 720 45 

Titoli prontamente liquidabili 0 0 0 

 Crediti finanziari correnti 0 0 0 

 Debiti finanziari correnti -4.099 -5.233 1.134 

 Debiti verso soci correnti 0 0 0 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -3.334 -4.513 1.179 

Debiti verso terzi non correnti  -2.500 0 -2.500 

Debiti non correnti  verso banche -1.357 -1.404 47 

 Indebitamento netto non corrente -3.857 -1.404 -2.453 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -7.191 -5.917 -1.274 

 Crediti non correnti verso terzi 0 0 0 

Posizione finanziaria netta consolidata -7.191 -5.917 -1.274 

 

 

 

 

 

 

3.3 Analisi della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali  

 

 

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

(migliaia di Euro) 
Diritti 

immateriali 
Goodwill 

Altre 
Immob.ni 
immateriali 

TOTALI 

     

Costo al 31.12.08 152.188 5.667 1.748 159.603 

Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.08 -124.626 0 -1.326 -125.952 

Valore netto 31.12.08 27.562 5.667 422 33.651 

Esercizio precedente     

Incrementi di periodo 4.791  17 4.808 

Dismissioni del periodo -1  0 -1 

Ammortamenti ed impairment del periodo -2.584  -50 -2.634 

Utilizzo fondi del periodo    0 

Deconsolidamento Gruppo MHE - costo storico -39.343 -5.667 -668 -45.678 

Deconsolidamento Gruppo MHE - fondo 23.639   323 23.962 

Costo al 31.12.09 117.635 0 1.097 118.732 
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Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.09 -103.571 0 -1.053 -104.624 

Valore netto 31.12.09 14.064 0 44 14.108 

Esercizio in corso     

Incrementi di periodo 891  3 894 

Dismissioni del periodo     

Ammortamenti ed impairment del periodo -433 0 -7 -440 

Utilizzo fondi del periodo         

Costo al 31..03.10 118.526 0 1.100 119.626 

Ammortamenti e svalutazioni al 31.03.10 -104.004 0 -1.060 -105.064 

Valore netto 31.03.10 14.522 0 40 14.562 

 

 

 

 

3.4 Situazione economica del primo trimestre 2010 

 

 

conto economico consolidato 

    I trim 2010 I trim 2009 var % 

 Ricavi delle vendite e prestazioni   2.095 2.111 -16 -1% 

 Altri ricavi   0 74 -74 -100% 

 Capitalizzazione serie animate realizzate internamente  686 48 638 1329% 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci   -46 -55 9 -16% 

 Costo del personale   -657 -368 -289 79% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali   -440 -758 318 -42% 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali   -25 -36 11 -31% 

 Accantonamenti per svalutazione crediti   -50 -50 0 0% 

 Altri costi operativi    -1.659 -1.194 -465 39% 

 Risultato operativo    -96 -228 132 -58% 

 Proventi (oneri) finanziari netti    44 511 -467 -91% 

 Risultato del periodo prima delle imposte    -52 283 -335 -118% 

 Imposte sul reddito    -81 -63 -18 29% 

 Risultato netto delle attività in funzionamento   -133 220 -353 -160% 

 Perdita da attività cessate   0 -874 874 -100% 

 Risultato netto dell'esercizio    -133 -654 521 -80% 

 Risultato di competenza di terzi    -101 -712 611 -86% 

 Risultato di competenza del Gruppo    -32 58 -90 -155% 

            

Utile per azione  -0,0073 0,0132   

Utile diluito per azione  -0,0073 0,0132   
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3.5 Rendiconto finanziario del primo trimestre 2010 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato   

(migliaia di euro)   I trim 2010 I trim 2009 Diff Diff % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
INIZIALI 

  720 2.173 -1.453 -67% 

      

Risultato del periodo di gruppo  -32 58 -90 -155% 

Risultato di competenza di terzi  -101 -712 611 -86% 

Risultato del periodo totale  -133 -654 521 -80% 

Ammortamenti e svalutazioni  515 2.050 -1.535 -75% 

Variazione netta dei  fondi  -7 242 -249 -103% 

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

  375 1.638 -1.263 -77% 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  232 7.013 -6.781 -97% 

(Aumento) diminuzione delle rimanenze  -50 269 -319 -119% 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte  75 -111 186 -168% 

(Aumento) diminuzione delle altre attività  0 31 -31 -100% 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali  -828 -5.298 4.470 -84% 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte  0 -97 97 -100% 

Aumento (diminuzione) delle altre passività  -29 -229 200 -87% 

      

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

  -225 3.216 -3.441 -107% 

      

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni      

 - Immobilizzazioni Immateriali  -894 -571 -323 57% 

 - Immobilizzazioni materiali  -148 -10 -138 1380% 

 - Immobilizzazioni finanziarie  -5 -1 -4 400% 

      

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

  -1.047 -582 -465 80% 

      

Movimenti di capitale  -2 226 -228 -101% 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli  0 41 -41 -100% 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari  1.319 -2.495 3.814 -153% 

      

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

  1.317 -2.228 3.545 -159% 

      

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

  45 406 -361 -89% 

      

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
FINALI 

  765 2.579 -1.814 -70% 
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4. NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE DI COMMENTO 

 

4.1 Descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico del Gruppo 

 

 

La seguente tabella rappresenta il primo trimestre 2010 comparato con il primo trimestre 2009 pro-forma. 

Le rettifiche pro-forma hanno riguardato l’eliminazione della plusvalenza relativa alla cessione del gruppo MHE e 

l’eliminazione del risultato del gruppo MHE, consolidato nel primo trimestre 2009. 

 

conto economico consolidato pro forma 

(Migliaia di Euro) I trimestre 2010   I trimestre 2009   Diff. Diff.% 

 Ricavi  2.095   2.185   -90 -4% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

686 33% 48 2% 638 1329% 

 Costi operativi  -2.362 -113% -1.617 -74% -745 46% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  419 20% 616 28% -197 -32% 

 Ammortamenti, svalutazioni e 
accantonamenti  

-515 -25% -844 -39% 329 -39% 

 Risultato operativo (EBIT)  -96 -5% -228 -10% 132 -58% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  44 2% 14 1% 30 214% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  -52 -2% -214 -10% 162 -76% 

 Imposte sul reddito  -81 -4% -63 -3% -18 29% 

 Risultato netto dell'esercizio  -133 -6% -277 -13% 144 -52% 

 Risultato di competenza di terzi  -101 -5% -57 -3% -44 77% 

 Risultato di competenza del Gruppo  -32 -2% -220 -10% 188 -85% 

       

EPS -0,0073   -0,0500   0,0427   

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, gli investimenti in immobilizzazioni immateriali riguardano per 0,7  milioni di 

euro l’avanzamento della produzione delle serie Lulù Vroumette e Sherlock Yack, realizzate dalla controllata Mondo 

France e che inizieranno ad essere consegnate nel quarto trimestre 2010. 

 

Il valore della produzione, dato dalla somma dei ricavi e delle capitalizzazioni di serie animate realizzate 

internamente è pari a 2,8 milioni di euro rispetto ai 2,2 milioni di euro del corrispondente periodo 2009, con un 

incremento del 25%, dovuto al sensibile incremento della produzione della controllata francese. 
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Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 0,4 milioni di euro rispetto ai 0,6 milioni di euro del corrispondente 

periodo 2009, mentre l’EBIT è pari a –0,1 milioni di euro  rispetto ai –0,2 milioni di euro del corrispondente periodo 

2009. 

I minori ammortamenti del periodo sono dovuto al diverso mix delle vendite rispetto al corrispondente periodo 2009, 

ed in particolare dall’incremento delle vendite di new library e ricavi licensing. 

 

 

Il risultato netto in sostanziale pareggio rispetto ai –0,2 milioni di euro del primo trimestre 2009. 

 

La capogruppo Mondo TV S.p.A.  ha chiuso il periodo con ricavi a 1,9 milioni di euro (2,2 milioni nel primo trimestre 

2009), un ebit  pari a 0,2 milioni di euro (0,1 milioni nel I trimestre 2009) ed un utile netto di periodo di 0,1 milioni di 

euro, invariato rispetto al primo trimestre 2009 pro-forma (ottenuto eliminando dal primo trimestre 2009 la 

plusvalenza di euro 445 mila euro relativa alla cessione delle azioni di MHE). 

 

Il risultato del primo trimestre è superiore rispetto al dato di budget per il corrispondente periodo; sulla base dei 

contratti acquisiti e dell’avanzamento delle produzioni e per l’importanza del periodo natalizio nei ricavi licensing la 

società si aspetta gran parte dei ricavi e dei margini nell’ultimo trimestre dell’esercizio. 

 

 

 

 

 

4.2 Eventi rilevanti ed operazioni che hanno avuto luogo nel primo trimestre 2010 e loro incidenza sulla 

situazione patrimoniale ed economica del Gruppo 

 

 

Nel primo trimestre 2010 è stata acquisita la commessa riguardante la produzione della serie animata “power Buggz” 

dalla società MEG Toys, già proprietaria del prodotto “puppy in my pocket” ovvero “cuccioli cerca amici” nella verione 

italiana distribuita da Giochi Preziosi. 

Il contratto prevede la produzione di una serie animata composta da 52 episodi, ciascuno della durata di 13 minuti, 
comprensivi del tema musicale, dei dialoghi e di tutti i servizi di post-produzione. 
 
MEG condurrà ed eseguirà anche un piano di licensing dei prodotti di merchandising legati alla serie in tutto il 
mondo, comprensivo delle principali categorie di merchandising, tra cui prodotti back to school, cancelleria e 
abbigliamento. 
 
Inoltre, Mondo TV condividerà con MEG i ricavi derivanti dalla vendita della linea di giocattoli, nonché i proventi 
derivanti dallo sfruttamento dei prodotti di merchandising. 
 
L'accordo prevede un budget totale di produzione di 7,3 milioni di US$ per tutti i 52 episodi, che sarà finanziato da 
entrambi i co-produttori. L'accordo prevede anche un piano di consegne continue dei 52 episodi che avverranno 
nell’arco dei prossimi 24 mesi.  
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4.3 Fatti avvenuti dopo la chiusura del periodo e prospettive per l’esercizio 

 

Dopo la chiusura del periodo non si segnalano eventi rilevanti. 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Orlando Corradi) 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 154BIS COMMA 2 DEL D.LGS. 58/1998 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Marchetti, dichiara ai sensi del 

comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contenuta nel presente documento 

”Resoconto intermedio di gestione primo trimestre 2010” corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 

scritture contabili. 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Dott. Carlo Marchetti 
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3. ALLEGATI 

 

3.1 PROSPETTI CONTABILI DI SINTESI DELLA CAPOGRUPPO 

 

Situazione patrimoniale finanziaria Mondo Tv S.p.A. 

(Migliaia di Euro)  31.03.09  31.12.09 Var.  Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 26.725 26.629 96 0% 

Attività di esercizio 12.617 12.654 -37 0% 

Passività di esercizio -9.743 -10.964 1.221 -11% 

Circolante netto 2.874 1.690 1.184 70% 

Passività non correnti -903 -896 -7 1% 

Capitale investito 28.696 27.423 1.273 5% 

Posizione finanziaria netta -5.808 -4.676 -1.132 24% 

Patrimonio Netto 22.888 22.747 141 1% 

 

 

conto economico sintetico Mondo TV S.p.A. 

(Migliaia di Euro) 1° trimestre 2010   1° trimestre 2009   Diff. Diff.% 

 Ricavi  1.876  2.210  -334 -15% 

 Costi operativi  -1.267 -68% -1.346 -61% 79 -6% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  609 32% 864 39% -255 -30% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -436 -23% -720 -33% 284 -39% 

 Risultato operativo (EBIT)  173 9% 144 7% 29 20% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  50 3% 468 21% -418 -89% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  223 12% 612 28% -389 -64% 

 Imposte sul reddito  -81 -4% -63 -3% -18 29% 

 Risultato netto dell'esercizio  142 8% 549 25% -407 -74% 
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3.2 ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO 

 

Consiglio di Amministrazione1 

Presidente e Amministratore Delegato 

Orlando Corradi 

Amministratori 

Monica Corradi 

Matteo Corradi 

Ugo Girardi 

Massimiliano Bertolino2 

Francesco Figliuzzi3 

Leonardo Pagni 

Carlo Marchetti 

 

Comitato per il controllo interno 

Presidente 

Francesco Figliuzzi 

Componenti 

Massimiliano Bertolino 

Matteo Corradi 

 

Comitato per le remunerazioni 

Presidente 

Massimiliano Bertolino 

Componenti 

Francesco Figliuzzi 

Ugo Girardi 

 

Investor relator 

Matteo Corradi 

 

Collegio Sindacale4 

Marcello Ferrari (Presidente) 

Alessandro Mechelli 

Vittorio Romani 

 

Società di Revisione5 

PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 

                                                 
1 In carica fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2011 
2 Amministratore indipendente 
3 Amministratore indipendente 
4 In carica fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2010 
5 Incarico per nove esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2014 
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Sponsor e Specialist 

Banca IMI S.p.A. 
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3.3 ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE 
 

 

Doro Tv Merchandising S.r.l. Amministratore Unico 
Bruno Galizi 

  
Mondo Licensing S.r.l. Amministratore Unico 

Bruno Galizi 
  
Mondo Distribution S.r.l. Amministratore Unico 

Bruno Galizi 

  
M.I.M. Mondo Igel Media A.G. Amministratore Unico 

Matteo Corradi 
Consiglio di Sorveglianza 
Florian Dobroschke (Presidente) 
Ugo Girardi (Vicepresidente) 
Vittorio Romani 
Società di Revisione 
PricewaterhouseCoopers Gmbh 

  
Mondo France S.A.S.U.  Amministratori 

Matteo Corradi (Presidente) 
Eve Baron 
Ugo Girardi 
Revisore Contabile 
Xavier Christ 

  
MAP Music & Pictures Gmbh Amministratore unico 

Jed Harris 

Mondo Tv Spain S.L. Amministratore Unico 
Matteo Corradi 
 

  
Mondo Tv Kids Inc. Amministratore Unico 

Matteo Corradi 
 

  
 


