
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto 

intermedio di gestione al 30 settembre 2013  

 

Risultati consolidati: 

 

• Valore della produzione a 10,1 milioni di Euro (10,3 milioni nei nove mesi 

2012) 

• EBITDA a 3,8 milioni di Euro (2,4 milioni nei nove mesi 2012) 

• EBIT a 0,2 milioni di Euro (1 milione nei nove mesi 2012) 

• Risultato netto a -0,1  milioni di Euro ( +0,35 milioni nei nove mesi 2012) con 

un terzo trimestre in sostanziale pareggio 

 

Posizione finanziaria netta consolidata a 2,6 milioni di Euro in significativo 

miglioramento rispetto a 4,1 milioni di indebitamento al 31/12/2012. 

 

Risultati della capogruppo: 

 

• Valore della produzione 5,3 milioni di Euro (7,2 milioni nei nove mesi 2012) 

• EBITDA a 1,85 milioni di Euro (2,7 milioni nei nove mesi 2012) 

• EBIT a 0,3 milioni di Euro (1,1 milioni nei nove mesi 2012) 

• Risultato netto a -75 migliaia di Euro (a +452 migliaia nei nove mesi 2012)  

 

 

Roma 14 novembre 2013 - Mondo TV S.p.A. - società quotata al segmento STAR di 

Borsa Italiana e a capo del Gruppo attivo nella produzione e distribuzione di “cartoons” 

per la TV e il cinema - ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione 

del Gruppo al 30 settembre 2013. 

 

Risultati consolidati Gruppo Mondo TV 

 

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

animate realizzate internamente è pari a circa 10,1 milioni di euro, sostanzialmente in 

linea rispetto ai 10,3 milioni di euro del corrispondente periodo 2012, con un lieve 

decremento determinato dalle minori produzioni del trimestre da parte della 

capogruppo. 

 



 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è  pari a 3,8 milioni di euro rispetto ai 2,4  milioni 

del corrispondente periodo 2012, mentre l’EBIT è pari a 217 migliaia di euro  rispetto 

ad un valore di 1 milione di euro del corrispondente periodo 2012. 

 

Il risultato netto segna una perdita nel periodo di 136 migliaia di Euro contro il risultato 

positivo per 350 migliaia di Euro del corrispondente periodo 2012. 

 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2013 è pari a 2,57 milioni di Euro, in 

significativo miglioramento rispetto ai 4,1 milioni registrati al 31 dicembre 2012, con 

un minore indebitamento finanziario pari a circa euro 1,5 milioni. 

 

Il patrimonio netto di gruppo è pari a circa 33,5 milioni di euro. 

 

Risultati capogruppo Mondo TV S.p.A. 

 

La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha chiuso il periodo con un valore della produzione, 

dato dalla somma dei ricavi e delle capitalizzazioni di serie animate realizzate 

internamente, pari a 5,3 milioni di euro (rispetto ai 7,2 milioni dello stesso periodo 

2012), un EBIT  pari a 0,3 milioni di euro (1,1 milioni nei nove mesi 2012) ed una 

perdita di periodo di 75 migliaia di euro,  (rispetto ad un utile di 452 migliaia di euro 

nei nove mesi 2012). 

 

Eventi rilevanti accaduti nel trimestre 

 

In data 18 Luglio 2013 la controllata Mondo Tv France ha chiuso l’accordo per 

l’affidamento a ZDF Enterprises della distribuzione mondiale sella serie animata 

“Marcus Level”, attualmente in fase di realizzazione in collaborazione con la 

televisione francese TF1. 

 

Nel trimestre è proseguito lo sviluppo internazionale del gruppo, soprattutto nei 

mercati emergenti quali Russia e Medio Oriente, con particolare riferimento alla 

vendita dei diritti Internet/ ed Ip Tv. 

 

Fatti avvenuti dopo la chiusura del periodo e prospettive per l’esercizio 

 

I risultati conseguiti nel terzo trimestre 2013 sono in linea con quanto atteso dalla 

società. Il Gruppo, sulla base dei contratti di vendita acquisiti, l’avanzamento delle 

produzioni e l’importanza del periodo natalizio nei ricavi licensing, si attende un 

miglioramento, sia in termini di ricavi che di margini nell’ultimo trimestre dell’esercizio. 

 



 

 

Dichiarazione del dirigente preposto 

 

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 comunicato stampa corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

Il resoconto intermedio sull’andamento della gestione nel 3° trimestre 2013 è 

depositato presso la sede sociale di Roma e presso Borsa Italiana S.p.A., è a 

disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nonché pubblicato sul sito internet 

aziendale www.mondotv.it, secondo i termini di legge. 

 

* * * * * 

Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione 

al 30 settembre 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente 

resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile. 

 
 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 

quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e 

distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati 

(distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori 

informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it 

  

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293  

 matteo.corradi@mondotv.it   



 

GRUPPO MONDO TV 

(migliaia di Euro) 
 

Conto economico consolidato sintetico 

(Migliaia di Euro) nove mesi 2013 nove mesi 2012 

 Ricavi  7.112 7.334 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 2.950 3.010 

 Costi operativi  (6.239) (7.964) 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  3.823 2.380 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (3.606) (1.349) 

 Risultato operativo (EBIT)  217 1.031 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (367) (385) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  (150) 646 

 Imposte sul reddito  (84) (356) 

 Risultato netto del periodo (234) 290 

 Risultato di competenza di terzi  (98) (60) 

 Risultato di competenza del Gruppo  (136) 350 

   

Utile per azione (base e diluito) (0,0051) 0,0132 

 
 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata sintetica riclassificata 

(Migliaia di Euro) 30.09.2013 31.12.2012 

Attività immobilizzate (non correnti) 19.665 23.227 

Attività correnti 25.939 23.929 

Passività correnti (9.977) (9.971) 

Capitale circolante netto 15.962 13.958 

Passività non correnti (559) (554) 

Capitale investito 35.068 36.631 

Posizione finanziaria netta (2.576) (4.095) 

Patrimonio Netto 32.492 32.536 

Patrimonio netto di terzi (962) (1.319) 

Patrimonio netto del Gruppo 33.454 33.855 



 

 
GRUPPO MONDO TV 

(migliaia di Euro) 
 
 

Rendiconto finanziario consolidato dati di sintesi 

(migliaia di euro)   
nove mesi 

2013 
nove mesi 

2012 
Diff Diff % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
INIZIALI 

  1.486 1.048 438 42% 

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

  3.412 1.499 1.913 128% 

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

  4.146 3.142 1.004 32% 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

  (2.816) (3.841) 1.025 (27)% 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

  (1.570) 1.759 (3.329) (189)% 

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

  (240) 1.060 (1.300) (123)% 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
FINALI 

  1.246 2.108 (862) (41)% 

 
 
 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro)  30.09.2013 31.12.2012 Var. 

 Disponibilità liquide  1.246 1.486 (240) 

 Debiti finanziari correnti verso banche (3.190) (3.585) 395 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR (606) (1.763) 1.157 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente (2.550) (3.862) 1.312 

Debiti non correnti  verso banche (101) (308) 207 

 Indebitamento netto non corrente (101) (308) 207 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 (2.651) (4.170) 1.519 

 Crediti non correnti verso terzi 75 75 0 

Posizione finanziaria netta consolidata (2.576) (4.095) 1.519 

 
 
 
 



 

 
MONDO TV S.p.A. 

(migliaia di Euro) 
 
 

Situazione patrimoniale finanziaria Mondo Tv S.p.A. 

(Migliaia di Euro) 30.09.2013  31.12.12 

Attività immobilizzate (non correnti) 22.958 24.021 

Attività di esercizio 25.569 23.729 

Passività di esercizio (8.457) (8.149) 

Circolante netto 17.112 15.580 

Passività non correnti (891) (987) 

Capitale investito 39.179 38.614 

Posizione finanziaria netta (2.210) (1.508) 

Patrimonio Netto 36.969 37.106 

 
 
 
 

conto economico sintetico Mondo tv S.p.A  

(Migliaia di Euro) nove mesi 2013 nove mesi 2012 

 Ricavi  4.630 6.393 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 683 770 

 Costi operativi  (3.458) (4.460) 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  1.855 2.703 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (1.533) (1.570) 

 Risultato operativo (EBIT)  322 1.133 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (319) (377) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  3 756 

 Imposte sul reddito  (78) (304) 

 Risultato netto dell'esercizio  (75) 452 

 
 
 
 

 

 

 


