
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva la semestrale al 30 giugno 2014:  

- incremento del 773% dell’EBIT che passa a circa 0,8 milioni di euro,  

- miglioramento di 0,7 milioni di euro della PFN a -2,9 milioni di euro, 

- incremento del patrimonio netto di 1,1 milioni di euro a 28,5 milioni di euro. 

 

Si riassumono di seguito i principali risultati a livello consolidato e della capogruppo: 

 

- Principali risultati consolidati: 

 

• Valore della produzione di 9,0 milioni di euro (+ 14%) 

• EBITDA a 3,5 milioni di euro (+10%) 

• EBIT a 0,8 milioni di euro (+773%) 

• Risultato netto positivo di 334 migliaia di euro (perdita di 154 migliaia di euro al 

30 giugno 2013) 

• Patrimonio netto di 28,2 milioni di euro (26,8 milioni al 31 dicembre 2013) 

• Posizione finanziaria netta negativa per 2,9 milioni di euro (3,6 milioni al 31 

dicembre 2013) 

 

- Principali risultati della capogruppo: 

 

• Valore della produzione a 4,2 milioni di euro (+12 %)  

• EBITDA a 1,3  milioni di euro (+11%) 

• EBIT a 0,7 milioni di euro (+473 %) 

• Risultato netto positivo di 271 migliaia (-134 migliaia di euro al 30 giugno 2013) 

• Patrimonio netto di 28  milioni di euro (26,6 milioni di euro al 31 dicembre 2013) 

• Posizione finanziaria netta negativa per 1,9 milioni di euro (3,0 milioni al 31 

dicembre 2013) 

 

 

Roma, 8 agosto 2014.  Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell’omonimo Gruppo attivo a 

livello internazionale nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema - ha 

approvato in data odierna la relazione semestrale al 30 giugno 2014.  

 

Risultati consolidati  

 

Nel primo semestre 2014 il Gruppo Mondo TV ha realizzato un valore della produzione 

consolidato (pari alla somma dei ricavi consolidati e della capitalizzazione delle serie animate 

realizzate internamente) di 9,0 milioni di Euro, in aumento del 14 % rispetto ai circa 7,9 milioni 

di Euro del primo semestre 2013. L’aumento dei ricavi è dovuto principalmente all’attività di 

produzione del gruppo che ha acquistato nel semestre importanti produzioni; si segnala inoltre 



 

l’avanzamento da parte della Mondo TV France della produzione delle serie animate Lulù 

Vroumette terza stagione e Marcus Level per 2,2 milioni di Euro.  

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è passato da 3,2 milioni di euro del primo semestre 2013 

a 3,5 milioni di euro con incremento pari a 0,3 milioni di euro; l’incremento del 10% è stato 

determinato principalmente dal maggior volume di produzioni acquisite e lavorate nel periodo. 

  

Alla luce di quanto sopra esposto il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed 

accantonamenti per 2,7 milioni di euro, rispetto a 3,1 milioni del corrispondente periodo 2013, 

risulta essere  positivo per 0,8 milioni, rispetto a 0,1 milioni del corrispondente periodo 2013. 

 

Nel periodo sono stati registrati oneri finanziari pari ad euro 0,2 milioni, rispetto ai 0,24 milioni 

del primo semestre 2013.  

 

Il risultato netto del periodo è positivo per 0,33 milioni di euro rispetto ad una perdita per 0,15 

milioni di euro del primo semestre 2013. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è negativa per circa 2,9 milioni di euro rispetto ai 3,6 milioni al 

31 dicembre 2013, in miglioramento per 0,7 milioni di euro. 

 

Risultati della capogruppo 

 

La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha realizzato nel primo semestre 2014 un valore della 

produzione di circa 4,2 milioni di Euro, +12% rispetto ai circa 3,8 milioni di Euro del 

corrispondente periodo 2013. L’andamento dei ricavi della capogruppo è effetto 

dell’acquisizione nel semestre di importanti produzioni. 

 

Il risultato operativo (EBIT) è stato di circa 0,7 milioni di euro, in sensibile crescita rispetto agli 

0,1 milioni di euro del primo semestre 2013. 

 

Gli oneri finanziari netti sono risultati pari a circa 0,2 milioni di euro (0,2 milioni di euro al 30 

giugno 2013). 

 

Il risultato netto è positivo per circa 0,27 milioni di euro rispetto alla perdita di 0,15 milioni del 

primo semestre 2013. 

 

In netto miglioramento la Posizione Finanziaria Netta che passa da meno 3,0 milioni di euro al 31 

dicembre 2013 a 1,9  milioni di euro. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e principali rischi relativi 

 



 

Ai sensi dell’art. 154-ter comma 4 del Testo Unico della Finanza si evidenziano i seguenti fattori 

di rischio:  

- Rischi connessi da dipendenza da manager chiave 

Alcuni membri della famiglia Corradi e Eve Baron Charlton, Amministratore Delegato di Mondo 

TV France SA, i cui ricavi incidono in modo significativo sui ricavi complessivi realizzati dal 

Gruppo, rivestono un’importanza strategica per il Gruppo. L’eventuale venir meno del loro 

apporto professionale potrebbe compromettere la capacità competitiva del Gruppo Mondo TV 

ed avere ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  

Alcuni componenti della famiglia Corradi rivestono infatti un ruolo rilevante nella gestione 

della società Mondo TV S.p.a. e nello sviluppo dei suoi prodotti. 

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. 

I membri della famiglia Corradi e Eve Baron non sono vincolati alle società del Gruppo da 

clausole di esclusiva o patti di non concorrenza. 

- Rischi connessi con lo sfruttamento commerciale di diritti di proprietà intellettuale di 

terzi 

I ricavi del Gruppo 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. L’accadimento di tali fattori eventuali potrebbe determinare una riduzione 

delle aspettative di guadagno con ripercussioni negative sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo.  

- Rischi connessi con l’esistenza di contenziosi 

L’eventuale soccombenza nel giudizio promosso dalle società R.G. Holding S.r.l. Unipersonale e 

Finanziaria Cinema S.r.l. Unipersonale  contro, tra gli altri, Mondo TV S.p.A. potrebbe produrre 

effetti negativi sull’attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società. Le società attrici agiscono contro Mondo TV S.p.A., ai sensi dell’art. 2497 Codice Civile, 

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 di 

Mondo TV S.p.A. sino all’aprile 2009, chiedendo un risarcimento per asseriti danni di importo 

variabile da circa diciassette milioni di Euro sino ad un massimo di circa trenta milioni di Euro. 

Ritenendo il rischio di soccombenza solo di grado “possibile”, anche in base al parere del legale 

esterno che segue la Società nella controversia, non si è proceduto ad alcun accantonamento 

al fondo rischi in relazione al suddetto contenzioso; si evidenzia peraltro che, anche in base a 



 

quanto emerge dall’attuale stato dei lavori peritali, in caso di un eventuale soccombenza il 

danno da risarcire sarebbe frazionale rispetto alle richieste di controparte.   

- Rischi connessi alla posizione fiscale della società  

E’ stata ultimata in data 31 luglio 2014 una verifica della Guardia di Finanza, che in relazione 

all’esercizio 2010, 2011 e 2012 ha ritenuto di dover rilevare in via esclusivamente induttiva, e 

quindi senza rilevare irregolarità sostanziali, ma basandosi su meri elementi presuntivi, 

maggiori imposte sia dirette che indirette per un importo complessivo pari ad euro 3,6 milioni 

di euro circa, che, tenuto conto delle perdite fiscali, determinerebbero imposte da pagare per 

un importo di circa euro 2,2 milioni oltre interessi e sanzioni.   

La società sta predisponendo entro i 60 giorni consentiti dalla leggi vigenti in materia le 

memorie di replica di contestazione del Processo Verbale di Constatazione redatto dal nucleo 

verbalizzante della Guardia di Finanza, il cui contenuto è ritenuto dagli amministratori 

totalmente errato nel merito, sia nelle presunzioni che nelle conclusioni, in quanto basato su 

assunti, presupposti e contenuti non rappresentanti la realtà dei fatti oltre che incompleti ed 

incongrui. 

Gli amministratori, certi della correttezza del proprio operato e confortati anche dal parere dei 

propri consulenti fiscali, ritengono il rischio di soccombenza in un eventuale futuro giudizio 

instaurato dall’Agenzia delle Entrate di grado remoto, non ritenendo di operare pertanto alcun 

accantonamento nella relazione semestrale consolidata a fronte di tale accertamento. 

 

Dichiarazione del dirigente preposto 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Carlo Marchetti) 

dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 

ed alle scritture contabili. 

 

Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014, comprensiva della 

relazione della Società di Revisione, approvata dal C.d.A. odierno saranno a disposizione degli 

azionisti e del pubblico presso la sede legale in Roma, Via Brenta 11, nonché presso Borsa 

Italiana nei termini di legge. Tale documentazione sarà inoltre consultabile sul sito internet 

www.mondotv.it. 

  

* * * * * 

Si allegano gli dei risultati inclusi nella relazione finanziaria al 30 giugno 2014 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 
 

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 
Conto economico consolidato 
(Migliaia di Euro) 
 
 

(Migliaia di Euro) I semestre 2014 I semestre 2013 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  5.376 4.498 

 Altri ricavi  1.028 1.244 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 2.563 2.123 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  (40) (35) 

 Costo del personale  (1.591) (1.576) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  (2.592) (2.853) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  (82) (71) 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  (75) (200) 

 Altri costi operativi  (3.811) (3.041) 

 Risultato operativo  776 89 

 Proventi  finanziari  9 26 

 Oneri Finanziari (235) (269) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  550 (154) 

 Imposte sul reddito  (216) (85) 

 Risultato netto del periodo 334 (239) 

 Risultato di competenza di terzi  1 (87) 

 Risultato di competenza del Gruppo  333 (152) 

      

Utile per azione (base e diluito) 0,01 (0,01) 

 



 

GRUPPO MONDO TV 
Prospetto della situazione patrimoniale - finanziar ia consolidata 
(Migliaia di Euro) 
 
(Migliaia di Euro) 30.06.14 31.12.13 

Attività non correnti     

 - Diritti Immateriali 7.761 6.984 

 - Altre attività immateriali 45 52 

Immobilizzazioni Immateriali 7.806 7.036 

Immobilizzazioni Materiali 339 404 

Partecipazioni 54 54 

Attività fiscali differite 10.802 10.938 

Crediti  175 105 

 
19.176 18.537 

Attività correnti     

Crediti commerciali 14.092 13.218 

Crediti d'imposta 7.670 8.225 

Altre attività 118 207 

Disponibilità Liquide 1.441 1.017 

 
23.321 22.667 

Totale attività 42.497 41.204 

Passività non correnti     

TFR 275 252 

Fondi per rischi ed oneri 91 65 

Passività fiscali differite 212 212 

Debiti finanziari 328 573 

 
906 1.102 

Passività correnti     

Fondi per rischi ed oneri 32 281 

Debiti commerciali 8.651 8.606 

Debiti finanziari 4.153 4.153 

Debiti d'imposta 38 38 

Altre passività 1.129 1.036 

 
14.003 14.114 

Totale passività 14.909 15.216 

 - Capitale sociale 13.212 13.212 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 13.599 19.232 

 - Riserva legale 2.642 2.642 

 - Altre riserve 1.097 44 

 - Perdite portati a nuovo (2.725) (1.276) 

 - Utile (perdita) del periodo 333 (7.082) 

Patrimonio netto del gruppo 28.158 26.772 

Patrimonio netto di terzi (570) (784) 

Totale patrimonio netto 27.588 25.988 

Totale passività + patrimonio netto 42.497 41.204 

 



 

GRUPPO MONDO TV 
Posizione finanziaria netta consolidata 
(Migliaia di Euro) 
 
 
 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro) 30.06.2014 31.12.2013 Variazione 

 Disponibilità liquide  1.441 1.017 424 

 Debiti finanziari correnti verso banche (2.954) (3.224) 270 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR (1.199) (929) (270) 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente (2.712) (3.136) 424 

Debiti non correnti  verso banche (328) (573) 245 

 Indebitamento netto non corrente (328) (573) 245 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 (3.040) (3.709) 669 

 Crediti non correnti verso terzi 145 75 70 

Posizione finanziaria netta consolidata (2.895) (3.634) 739 

 
 
 



 

GRUPPO MONDO TV 
Rendiconto finanziario consolidato 
(migliaia di Euro) 
 
 
(Migliaia di Euro)   I semestre 2014 I semestre 2013 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   1.017 1.486 

    
Risultato del periodo di gruppo 

 
333 (152) 

Risultato di competenza di terzi 
 

1 (87) 

Risultato del periodo totale 
 

334 (239) 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

2.749 3.124 

Variazione netta dei  fondi 
 

(200) 29 

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

  2.883 2.914 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali 
 

(949) (153) 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte 
 

691 908 

(Aumento) diminuzione delle altre attività 
 

89 175 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 
 

45 (1.293) 

Aumento (diminuzione) delle altre passività 
 

93 279 

    

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

  2.852 2.830 

    
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni 

   
 - Immobilizzazioni Immateriali 

 
(3.362) (2.087) 

 - Immobilizzazioni materiali 
 

(17) (27) 

    

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  (3.379) (2.114) 

    
Movimenti di capitale 

 
1.266 120 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli 
 

(70) - 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari 
 

(85) (724) 

Interessi pagati 
 

(160) (223) 

    

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

  951 (827) 

    

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

  424 (111) 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   1.441 1.375 



 

MONDO TV SPA 
Conto economico 
(Migliaia di Euro) 
 
 
( Migliaia di euro) I semestre 2014 I semestre 2013 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  3.670 3.214 

 Altri ricavi  168 101 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 401 479 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  (37) (32) 

 Costo del personale  (542) (689) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  (521) (800) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  (67) (67) 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  (75) (200) 

 Altri costi operativi  (2.344) (1.892) 

 Risultato operativo  653 114 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (203) (195) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  450 (81) 

 Imposte sul reddito  (179) (53) 

 Risultato netto del periodo 271 (134) 

Utile (perdita) per azione (base e diluito) 0,010 (0,005) 
 

 

 



 

MONDO TV SPA 
Prospetto della situazione patrimoniale – finanziar ia 
(Migliaia di Euro) 
 
(Migliaia di Euro)  30.06.14 31.12.13 

Attività non correnti     

 - Diritti Immateriali 6.457 5.498 

 - Altre attività immateriali 43 50 

Immobilizzazioni Immateriali 6.500 5.548 

Immobilizzazioni Materiali 283 347 

Partecipazioni 1.304 1.338 

Attività fiscali differite 10.424 10.523 

Crediti  145 75 

 
18.656 17.831 

Attività correnti     

Crediti commerciali 13.860 12.976 

Crediti finanziari - - 

Crediti per imposte dirette 7.671 8.224 

Altre attività 117 207 

Disponibilità Liquide 1.250 673 

 
22.898 22.080 

Totale attività 41.554 39.911 

Passività non correnti     

TFR 275 252 

Fondi per rischi ed oneri 685 685 

Passività fiscali differite 212 212 

Debiti finanziari 327 573 

 
1.499 1.722 

Passività correnti     

Fondi per rischi ed oneri 27 276 

Debiti commerciali ed altri debiti 7.909 7.031 

Debiti finanziari 2.948 3.224 

Debiti per imposte dirette 38 38 

Altre passività 1.129 1.036 

 
12.051 11.605 

Totale passività 13.550 13.327 

 - Capitale sociale 13.212 13.212 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 13.599 19.232 

 - Riserva legale 2.642 2.642 

 - Altre riserve (1.720) (2.869) 

 - Utili portati a nuovo - 1.976 

 - Utile (perdita) del periodo 271 (7.609) 

Totale patrimonio netto 28.004 26.584 

Totale passività + patrimonio netto 41.554 39.911 



 

MONDO TV SPA 
Posizione finanziaria netta  
(Migliaia di Euro) 
 
 

Posizione finanziaria netta 

(Migliaia di Euro) 30.06.2014 31.12.2013 

 Disponibilità liquide  1.250 673 

 Debiti finanziari a breve termine  (2.948) (3.224) 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a breve termine  (1.698) (2.551) 

Crediti finanziari a lungo termine 145 75 

 Quota a medio lungo termine mutui passivi  (327) (573) 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a medio-lungo termine  (182) (498) 

 Posizione finanziaria netta  (1.880) (3.049) 

 
 
 
 
 
 



 

MONDO TV SPA 
Rendiconto finanziario 
(Migliaia di Euro) 
 
(migliaia di euro) I semestre 2014 I semestre 2013 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI 673 1.331 

   
Risultato del periodo  271 (134) 

Ammortamenti e svalutazioni 663 1.067 

Variazione netta dei  fondi (226) (76) 

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

708 857 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti (959) 589 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte 652 850 

(Aumento) diminuzione delle altre attività 90 192 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 878 (45) 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte - 3 

Aumento (diminuzione) delle altre passività 93 280 

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

1.462 2.726 

   
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni 

  
 - Immobilizzazioni Immateriali (1.473) (3.889) 

 - Immobilizzazioni materiali (3) (35) 

 - Immobilizzazioni finanziarie 34 648 

   
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' 
DI INVESTIMENTO 

(1.442) (3.276) 

   
Movimenti di capitale 1.149 (144) 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli (70) 884 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari (386) (156) 

Interessi pagati (136) (180) 

   
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

557 404 

   

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

577 (146) 

   
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 1.250 1.185 

 

 
 


