
 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO MONDO TV: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto 

intermedio di gestione al 31 marzo 2014: 

 

- Valore della produzione a 4 milioni in crescita del 27% ; 

- EBITDA a 1,6 milioni in crescita del 38%; 

- EBIT a 0,33 milioni in crescita del 23%; 

- PFN a 3,5 milioni in ulteriore miglioramento rispetto al 31 dicembre 2013. 

 

Matteo Corradi: “Ottimo risultato per effetto della nuova strategia” 

 

 

Roma 14 maggio 2014 - 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 31 marzo 2014. 
 

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 4 milioni di euro rispetto ai 3,2 milioni di 
euro del corrispondente periodo 2013: l’incremento del 27% è principalmente 

determinato  dalle maggiori produzioni effettuate nel trimestre. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è  pari a 1,6 milioni di euro rispetto a 1,1 milioni 

del corrispondente periodo 2013, mentre l’EBIT è pari a 0,326 milioni di euro  rispetto 
ad un valore di 0,264 milioni di euro del corrispondente periodo 2013. 

 

Il risultato netto segna un utile di euro 0,11 milioni rispetto all’utile di euro 0,09 milioni 

del primo trimestre 2013. 

 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2014 è pari a circa 3,5 milioni di Euro, 

rispetto ai 3,6 milioni registrati al 31 dicembre 2013, con un miglioramento di euro 0,1 

milioni. 
 

Il patrimonio netto di gruppo è pari a circa 26,3 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 1,9 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni dello stesso periodo 
2013), un EBIT  pari a circa 0,35 milioni di euro (0,3 milioni nel I trimestre 2013) ed un 

utile netto di periodo di 0,15 milioni di euro,  (0,1 milioni di euro nel primo trimestre 

2013). 

 

Eventi rilevanti accaduti nel trimestre 

 

Nel primo trimestre 2014 è proseguita l’attività del gruppo di produzione e vendita di 

serie di animazione. Nel trimestre si è registrato un incremento del valore della 

produzione determinato dagli effetti della nuova strategia aziendale e che risulta 

coerente con il business plan approvato dal gruppo. 
 

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

 

Successivamente al 31 marzo 2104 la Capogruppo ha sottoscritto tra gli altri tre 

importanti accordi commerciali rispettivamente con Apha Animation, Animagic Media 

e Rai Cinema. 

 

Accordo con Alpha Animation 

Nel mese di aprile 2014 Mondo TV ha sottoscritto con Guangdong Alpha Animation 

and Culture Co. Ltd, leader cinese nell’industria dell’animazione e della produzione di 

giocattoli un’intesa preliminare con la quale Mondo TV è stata incaricata della 

distribuzione in Europa, Medio Oriente e Africa, di circa 900 mezz’ore di programmi di 

animazione prodotti da Alpha e sulla base dei quali quest’ultima ha sviluppato delle 
linee giocattolo di successo. 

In base all’accordo, Mondo TV sarà distributore di tutti i diritti TV, Home Video, 

Internet e Mobile, e VOD, e distribuirà anche i diritti di licensing & merchandising per 

un periodo di due anni 

Guangdong Alpha Animation Co. Ltd rappresenta una delle realtà più competitive e in 

crescita dell’industria di animazione cinese; è quotata al mercato di Shenzen con un 
market cap attuale di circa 2,5 miliardi di Euro. 

 
Accordo con Animagic Media 

Mondo TV e Animagic Media Group, gruppo statunitense attivo nel settore 

dell’entertainment e proprietario, sviluppatore e produttore di property per 
l’animazione, hanno raggiunto un accordo per la produzione e la distribuzione di una 

nuova serie animata in 3D CGI basata sulla property di successo “Bug Rangers”. 

 



 

La serie completa sarà composta da 26 episodi di 22 minuti (o 52 episodi da 11 minuti) 

con l’obiettivo di presentare la medesima al MipJunior di Ottobre 2014 per il lancio 

della sua distribuzione.  
L’accordo prevede la partecipazione delle parti al 50% dei ricavi derivanti dalla vendita 

della serie e del relativo licensing e merchandising, mentre Mondo TV avrà una quota 

minoritaria sui ricavi derivanti dalla vendita della toy line sviluppata dalla serie. Mondo 

TV si occuperà della distribuzione mondiale della serie (eccetto il Nord America) 

nonché della distribuzione del licensing e merchandising in Europa meridionale e 

Russia. Il distributore in Nord America e per il licensing e merchandising in tutto il 

mondo (esclusi i territori in Europa meridionale e Russia) 

 

Accordo con Rai Cinema 

A fine aprile 2014 Mondo TV S.p.A. ha sottoscritto con Rai Cinema un accordo di 
licenza per la trasmissione in Italia della serie TV musicale per ragazzi “SUEÑA CON 

MIGO”. La serie è composta da 120 episodi, di durata di circa 60 minuti ciascuno. La 

licenza ha durata fino al 1 gennaio 2018 e i prodotti licenziati saranno trasmessi da Rai 

sul canale free Rai Gulp o su altri canali non generalisti della Rai. 

Prosegue pertanto con successo lo sviluppo di questo specifico ambito di business 

della Mondo TV, quello delle acquisizioni e rivendite delle teen soap opera che ha già 

visto in passato la conclusione delle vendite delle serie Grachi e Life with Boys alla Rai. 

I ricavi diretti e indotti generati dalla licenza oggetto del suddetto accordo si prevede 
che potranno avere un incidenza pari a circa il 15% dei ricavi della capogruppo nel 

corso del 2014. 

 

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 1° trimestre 2014 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 31 marzo 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente resoconto 

non è stato assoggettato a revisione contabile. 



 

 

* * * * * 

 
Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV, dichiara: “Si tratta di un 

ottimo risultato che conferma l’efficacia dell’azione svolta dal gruppo Mondo TV 

nell’ambito della nuova strategia e del relativo nuovo action plan”. 
 

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

cinque 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 riclassificato 

(Migliaia di Euro) I trim 2014   I trim 2013   Var. Var. % 

 Ricavi  2.794   2.297   497 22% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

1.212 43% 865 38% 347 40% 

 Costi operativi  (2.442)  (87%) (2.029)  (88%) (413) 20% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  1.564 56% 1.133 49% 431 38% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (1.238)  (44%) (869)  (38%) (369) 42% 

 Risultato operativo (EBIT)  326 12% 264 11% 62 23% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (110)  (4%) (106)  (5%) (4) 4% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  216 8% 158 7% 58 37% 

 Imposte sul reddito  (103)  (4%) (88)  (4%) (15) 17% 

 Risultato netto del periodo 113 4% 70 3% 43 61% 

 Risultato di competenza di terzi  6 0% (16)  (1%) 22  (138%) 

 Risultato di competenza del Gruppo  107 4% 86 4% 21 24% 

       
Perdita/Utile per azione (base e diluito) 0,004   0,003   0,001   

 
 
 

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sintetica riclassificata 

(Migliaia di Euro) 31.03.2014 31.12.2013 Var. Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 18.614 18.462 152 1% 

Attività correnti 20.280 21.650 (1.370) (6%) 

Passività correnti (8.534) (9.961) 1.427 (14%) 

Circolante netto 11.746 11.689 57 0% 

Passività non correnti (537) (529) (8) 2% 

Capitale investito 29.823 29.622 201 1% 

Posizione finanziaria netta (3.520) (3.634) 114 (3%) 

Patrimonio Netto 26.303 25.988 315 1% 

Patrimonio netto di terzi (653) (784) 131 (17%) 

Patrimonio netto del gruppo 26.956 26.772 184 1% 

 
 



 

 
 
GRUPPO MONDO TV 

(migliaia di Euro) 
 
 

Rendiconto finanziario consolidato           

(migliaia di euro)   I trim 2014 I trim 2013 Var. 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
INIZIALI 

  1.017 1.486 (469) 

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

  1.128 947 181 

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

  1.270 1.011 259 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

  (1.364) (839) (525) 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

  (410) (436) 26 

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

  (504) (264) (240) 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
FINALI 

  513 1.222 (709) 

 
 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro) 31.03.2014 31.12.2013 Var. 

 Disponibilità liquide  513 1.017 (504) 

 Debiti finanziari correnti verso banche (2.899) (3.224) 325 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR (798) (929) 131 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente (3.184) (3.136) (48) 

Debiti non correnti  verso banche (481) (573) 92 

 Indebitamento netto non corrente (481) (573) 92 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 (3.665) (3.709) 44 

 Crediti non correnti verso terzi 145 75 70 

Posizione finanziaria netta consolidata (3.520) (3.634) 114 

 
 
 
 
 



 

 
 
MONDO TV S.p.A. 

(migliaia di Euro) 
 
 

Situazione patrimoniale finanziaria Mondo Tv S.p.A. 

(Migliaia di Euro)  31.03.14  31.12.13 Var. Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 17.915 17.756 159 1% 

Attività di esercizio 20.457 21.406 (949) (4%) 

Passività di esercizio (7.407) (8.381) 974 (12%) 

Circolante netto 13.050 13.025 25 0% 

Passività non correnti (1.157) (1.148) (9) 1% 

Capitale investito 29.808 29.633 175 1% 

Posizione finanziaria netta (2.900) (3.049) 149 (5%) 

Patrimonio Netto 26.908 26.584 324 1% 

 
 
 

conto economico sintetico Mondo TV S.p.A. 

(Migliaia di Euro) I trim 2014   I trim 2013   Var. Var.% 

 Ricavi  1.678   1.790   (112) (6%) 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 192 7% 243 11% (51) (21%) 

 Costi operativi  (1.255) (45%) (1.120) (49%) (135) 12% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  615 22% 913 40% (298) (33%) 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (268) (10%) (608) (26%) 340 (56%) 

 Risultato operativo (EBIT)  347 12% 305 13% 42 14% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (87) (3%) (102) (4%) 15 (15%) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  260 9% 203 9% 57 28% 

 Imposte sul reddito  (103) (4%) (88) (4%) (15) 17% 

 Risultato netto dell'esercizio  157 6% 115 5% 42 37% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


