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ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

29 Aprile 2014 1^ convocazione  

 

30 Aprile 2014 2^ convocazione  

 

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

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

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

29 aprile 2014, ore 9.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 

2014 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine 

del Giorno: 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013; Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2013; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto 

incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell’esercizio; 

delibere inerenti e conseguenti; 

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

3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. 

 

Nel rammentare che la Relazione Illustrativa sul secondo punto all’Ordine del Giorno è 

stata pubblicata con le modalità di legge e regolamento in data 18 marzo 2014, vi 

illustriamo qui di seguito le proposte del Consiglio di Amministrazione ad esito 

dell’approvazione dei dati di bilancio e concernenti pertanto le materie poste al primo 

punto all’Ordine del Giorno. 

 

Risultati consolidati  

Rispetto allo scorso esercizio il decremento dei ricavi, pari a 3,3 milioni di Euro in valore 

assoluto ed al  27% circa in termini percentuali, è ascrivibile alla capogruppo Mondo Tv 

S.p.A., ed è stato determinato prevalentemente dalle minori produzioni realizzate 

nell’esercizio. 

Tali minori produzioni (i cui ricavi ammontano a 0,5 milioni nell’esercizio 2013 rispetto 

ai 3 milioni realizzati nell’esercizio 2012) sono dovute prevalentemente al fatto che 

alcuni committenti hanno sospeso per l’anno 2013 alcuni nuovi progetti in corso, in 
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alcuni casi già contrattualizzati. 

Nel 2014 è prevista invece una ripresa delle produzioni da parte della capogruppo. 

I costi capitalizzati relativi alle serie prodotte, sono pari a 3,7 milioni di Euro nel 2013 

rispetto ai 4,0 milioni di Euro del 2012, e riguardano prevalentemente la Mondo TV 

France S.A., e in via minoritaria, la Capogruppo. 

I costi operativi sono diminuiti di 2,6 milioni di Euro in valori assoluti e del 22% in 

termini percentuali, per effetto delle minori  produzioni realizzate nell’esercizio 2013 

rispetto al 2012 e per l’attività di riduzione dei costi generali e di struttura. 

L’EBITDA è in calo di 1,0 milioni di Euro in valori assoluti e del 22% in percentuale 

rispetto all’esercizio 2012 per effetto dei minori ricavi e capitalizzazioni.  

Gli ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti sono stati pari nell’esercizio a 15,7 

milioni di Euro, rispetto ai 4,4 milioni di Euro dell’esercizio 2012. 

Il risultato operativo, alla luce di quanto detto, presenta un valore negativo per 12,2 

milioni di Euro, rispetto ad un valore positivo di 0,1 milioni di Euro dell’esercizio 2012. 

Il risultato operativo, al netto delle svalutazioni non ricorrenti e degli oneri di 

quotazione della Mondo TV France, che ammontano a circa euro 0,4 milioni, sarebbe 

stato in sostanziale pareggio. 

Gli oneri finanziari netti sono pari ad 0,4 milioni di Euro, rispetto ad oneri di 0,6 milioni 

di Euro nel 2012.  

Nell’esercizio sono iscritte imposte anticipate attive per 5,5 milioni di Euro rispetto a 2,0 

milioni di Euro dell’esercizio 2012, sulla base delle imposte ritenute recuperabili in base 

al Business Plan decennale aziendale della Capogruppo, che prevede un significativo 

miglioramento della marginalità futura anche per effetto dei minori ammortamenti 

prospettici, che sono stati sostanzialmente abbattuti dall’impairment effettuato 

nell’esercizio corrente. 

Si evidenzia il miglioramento di euro 0,5 milioni della posizione finanziaria netta 

consolidata che passa da un indebitamento di euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2012 ad 

euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2013. 

 

 

Risultati della capogruppo 

 

La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha realizzato nel 2013 un valore della produzione di 
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circa 6,6 milioni di Euro (10,2 milioni nel 2012). L’andamento dei ricavi è 

prevalentemente imputabile alle minori produzioni realizzate nell’esercizio. 

Tali minori produzioni (i cui ricavi ammontano a 0,5 milioni nell’esercizio 2013 rispetto 

ai 3 milioni realizzati nell’esercizio 2012) sono dovute prevalentemente al fatto che 

alcuni committenti hanno sospeso per l’anno 2013 alcuni nuovi progetti in corso, in 

alcuni casi già contrattualizzati. 

Nel 2014 è prevista invece una ripresa delle produzioni da parte di Mondo TV. 

Gli ammortamenti e svalutazioni ammontano, per effetto dell’impairment effettuato, 

ad euro 13,8 milioni rispetto ai 2,8 milioni dell’esercizio 2012 

Il risultato operativo (EBIT) è stato di circa -12,4 milioni di euro, rispetto ad un EBIT di 

Euro 0,6 milioni del 2012. 

Gli oneri finanziari netti sono risultati pari a circa 0,7 milioni di Euro (rispetto a 0,6 

milioni del 2012). 

Le imposte del 2013 sono attive per circa Euro 5,5 milioni, rispetto a Euro 2,0 milioni del 

2012. 

Per effetto di quanto sopra esposto , e tenuto conto delle svalutazioni straordinarie per 

complessivi Euro 12,1 milioni, si registra una perdita netta di circa 7,6 milioni di Euro 

rispetto all’utile di Euro  2,0 milioni dell’esercizio 2012. 

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di procedere alla copertura delle perdite 

dell’esercizio 2013 mediante utilizzo delle riserve esistenti. 

* * * * * 

Roma, 25 marzo 2014 

L’Amministratore Delegato 

(Matteo Corradi) 


