
 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO MONDO TV: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto 

intermedio di gestione al 31 marzo 2015: 

 

- Valore della produzione a 4,6 milioni in crescita del 15% ; 

- EBITDA a 1,9 milioni in crescita del 22%; 

- EBIT a 0,52 milioni in crescita del 60%; 

- PFN a 1,6 milioni in significativo miglioramento rispetto ai 3,5 milioni al 31 

dicembre 2014. 

 

Dati della capogruppo: 

 

- Valore della produzione a 3 milioni in crescita del 61% ; 

- EBITDA a 0,8 milioni in crescita del 29%; 

- EBIT a 0,52 milioni in crescita del 50%; 

- Utile netto a 0,3 milioni in crescita dell’ 88% 

- PFN a 1,0 milioni in significativo miglioramento rispetto ai 2,7 milioni al 31 

dicembre 2014. 

- Patrimonio netto a 32 milioni in crescita di 2 milioni rispetto al 31 dicembre 2014 

 

Verificati i requisiti di indipendenza in capo ai due consiglieri indipendenti  

 

Ricostituiti il Comitato Controllo e Rischi, Comitato per la Remunerazione, Comitato 

Nomine. 

 

Nominati l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, il lead independent director e 

l’Investor relator 

 

12 maggio 2015 - 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 2015. 

 

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 4,6 milioni di euro rispetto ai 4,0 milioni 

di euro del corrispondente periodo 2014: l’incremento del 15% è principalmente 

determinato dalle maggiori produzioni effettuate nel trimestre, in particolare le 

produzioni internazionali acquisite nel 2014 dalla controllata Mondo Tv Suisse.  



 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è  pari a 1,9 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni 

del corrispondente periodo 2014, mentre l’EBIT è pari a 0,52 milioni di euro  rispetto 

ad un valore di 0,33 milioni di euro del corrispondente periodo 2014. 

 

Il risultato netto segna un utile di euro 0,26 milioni rispetto all’utile di euro 0,11 milioni 

del primo trimestre 2014. 

 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2015 è pari a circa 1,6 milioni di Euro, in 

significativo miglioramento rispetto ai 3,5 milioni registrati al 31 dicembre 2014.  

Il patrimonio netto di gruppo è pari a circa 32,2 milioni di euro, con un incremento pari 

a 2,0 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 3,0 milioni di euro rispetto ai 1,9 milioni dello stesso periodo 

2014, con un incremento pari al 61%, un EBIT  pari a circa 0,52 milioni di euro (0,34 

milioni nel I trimestre 2014) ed un utile netto di periodo di 0,3 milioni di euro,  (0,15 

milioni di euro nel primo trimestre 2014). 

 

Eventi rilevanti accaduti nel trimestre 

 

Nel mese di Febbraio si è avviato il processo di quotazione ad Aim Italia della 

controllata Mondo TV Suisse  S.A., da realizzarsi mediante distribuzione del 18,87% del 

capitale della controllata agli azionisti di Mondo TV S.p.A.. 

L’operazione si è perfezionata nel mese di Aprile; attualmente il titolo della controllata 

scambia ad un prezzo superiore di quasi il 50% rispetto al prezzo di quotazione. 

E’ proseguita nel trimestre l’attività di produzione e vendita delle serie animate come 

previsto nel piano strategico del gruppo. 

 

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

 

Dopo la chiusura del periodo non si segnalano fatti rilevanti. 

 

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 2015 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 2015 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 focalizzata sull’internazionalizzazione e sulla 

produzione di serie animate orientate al licensing”. 

 

***** 

Il Consiglio ha provveduto tra l’altro a nominare Matteo Corradi Amministratore 

Delegato della Società in continuità con il precedente consiglio.  

Sono stati altresì verificati i requisiti di indipendenza in capo ai due consiglieri eletti 

come tali e sono stati ricostituiti i comitati interni al Consiglio (segnatamente il 

Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato per le 

nomine). Sono stati infine nominati l’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, il lead 

independent director e l’investor relator. 
 

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     

 matteo.corradi@mondotv.it   



 

GRUPPO MONDO TV 

(migliaia di Euro) 
 
 

Conto economico consolidato sintetico riclassificato 

(Migliaia di Euro) I trim 2015   I trim 2014   Var. Var. % 

 Ricavi  4.143   2.794   1.349 48% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

461 11% 1.212 43% (751)  (62%) 

 Costi operativi  (2.703)  (65%) (2.442)  (87%) (261) 11% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  1.901 46% 1.564 56% 337 22% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (1.378)  (33%) (1.238)  (44%) (140) 11% 

 Risultato operativo (EBIT)  523 13% 326 12% 197 60% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (60)  (1%) (110)  (4%) 50  (45%) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  463 11% 216 8% 247 114% 

 Imposte sul reddito  (176)  (4%) (103)  (4%) (73) 71% 

 Risultato netto del periodo 287 7% 113 4% 174 154% 

 Risultato di competenza di terzi  22 1% 6 0% 16 267% 

 Risultato di competenza del Gruppo  265 6% 107 4% 158 148% 

       
Perdita/Utile per azione (base e diluito) 0,01   0,00   0,01   

 
 
 

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sintetica riclassificata 

(Migliaia di Euro) 31.03.2015 31.12.2014 Var. Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 18.419 19.484 (1.065) (5%) 

Attività correnti 26.591 27.046 (455) (2%) 

Passività correnti (9.593) (11.544) 1.951 (17%) 

Circolante netto 16.998 15.502 1.496 10% 

Passività non correnti (395) (394) (1) 0% 

Capitale investito 35.022 34.592 430 1% 

Posizione finanziaria netta (1.569) (3.453) 1.884 (55%) 

Patrimonio Netto 33.453 31.139 2.314 7% 

Patrimonio netto di terzi 1.203 984 219 22% 

Patrimonio netto del gruppo 32.250 30.155 2.095 7% 

 
 
 
 
 
 



 

 
GRUPPO MONDO TV 

(migliaia di Euro) 
 
 

Rendiconto finanziario consolidato           

(migliaia di euro)   I trim 2015 I trim 2014 Var. 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
INIZIALI 

  423 1.017 (594) 

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

  1.665 1.134 531 

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

  120 1.276 (1.156) 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

  (262) (1.364) 1.102 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

  1.809 (416) 2.225 

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

  1.667 (504) 2.171 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
FINALI 

  2.090 513 1.577 

 
 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro) 31.03.2015 31.12.2014 Var. 

 Disponibilità liquide  2.090 423 1.667 

 Debiti finanziari correnti verso banche (2.922) (2.973) 51 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR (876) (879) 3 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente (1.708) (3.429) 1.721 

 Debiti non correnti  verso banche (6) (169) 163 

 Indebitamento netto non corrente (6) (169) 163 

 Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 (1.714) (3.598) 1.884 

 Crediti non correnti verso terzi 145 145 0 

 Posizione finanziaria netta consolidata (1.569) (3.453) 1.884 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MONDO TV S.p.A. 

(migliaia di Euro) 
 
 

Situazione patrimoniale finanziaria Mondo Tv S.p.A. 

(Migliaia di Euro)  31.03.15  31.12.14 Var. Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 17.464 17.218 246 1% 

Attività di esercizio 25.810 26.329 (519) (2%) 

Passività di esercizio (9.190) (9.941) 751 (8%) 

Circolante netto 16.620 16.388 232 1% 

Passività non correnti (1.057) (1.055) (2) 0% 

Capitale investito 33.027 32.551 476 1% 

Posizione finanziaria netta (976) (2.697) 1.721 (64%) 

Patrimonio Netto 32.051 29.854 2.197 7% 

 
 
 
 

conto economico sintetico Mondo TV S.p.A. 

(Migliaia di Euro) I trim 2015   I trim 2014   Diff. Diff.% 

 Ricavi  2.751   1.678   1.073 64% 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 263 10% 192 11% 71 37% 

 Costi operativi  (2.220) (81%) (1.255) (75%) (965) 77% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  794 29% 615 37% 179 29% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (273) (10%) (268) (16%) (5) 2% 

 Risultato operativo (EBIT)  521 19% 347 21% 174 50% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (55) (2%) (87) (5%) 32 (37%) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  466 17% 260 15% 206 79% 

 Imposte sul reddito  (171) (6%) (103) (6%) (68) 66% 

 Risultato netto dell'esercizio  295 11% 157 9% 138 88% 

 
 
 



 

PRESS RELEASE 

MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the Interim management statement 

as of 31 March 2015: 

 

- Value of Production at EUR 4,6 million, increasing of 15% 

- EBITDA at EUR 1,9 million increasing of 22% 

- EBIT at EUR 0,52 million increasing of 60% 

- Net Financial Position at EUR 1,6 million further improving respect to EUR 3,5 million at 

December 31, 2013 

 
Holding company results: 
 

- Value of production at EUR 3 million, increasing of 61% ; 

- EBITDA at EUR 0,8 million increasing of 29%; 

- EBIT at EUR 0,52 million increasing of 50%; 

- Net results at EUR 0,3 million increasing of 88% 

- Net Financial Position at EUR 1,0 million significantly increasing and improving 

compared to EUR 2,7 million as of 31 December 2014. 

- Net equity at EUR 32 million increasing of 2 million respect to 31 December 2014 

 
The independency requirements upon independent directors have been verified 
 
Renewal of the Committees for internal control, remuneration, nominations, as well as 
the supervisory collegium under Law 231/2001.  
 
Appointed the lead independent director and the Investor Relator 

 

 

May 12, 2015. The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – a company listed in the STAR 

segment of Borsa Italiana and holding company of a Group working in the production and 

distribution of cartoons for TV and the cinema – today approved the interim management 

statement of the Group as of 31 March 2015. 

 

Consolidated results for Mondo TV Group  

 

The value of production, given by the sum of revenues and capitalizations of series of cartoons 

produced internally was around EUR 4,6 million compared with EUR 4 million for the 

corresponding period in 2014: the increase of 15% is mainly due to the larger productions 

carried out in the quarter, in particular the international production acquired by the controlled 

company Mondo TV Suisse in 2014. 

 

The gross operating profit (EBITDA) was EUR 1,9 million compared to EUR 1,6 million in the 

corresponding 2014 period. EBIT came out at EUR 0,52 million compared to EUR 0,33 million 

for the corresponding period in 2014.  

 



 

Net profit was positive for EUR 0,26 million respect to net profit of EUR 0,11 million in the first 

quarter 2014. 

 

The Group's net financial position as of 31 March 2015 was equal to EUR 1,6 million, 

significantly improved compared to EUR 3,5 million as of 31 December 2014. 

 

Net asset of the Group was approximately EUR 32,2 million, with an increase equal to EUR 2,0 

million.  

 

 

Results of the Parent Company 

 

The parent company Mondo TV S.p.A. closed the referenced period with a value of production, 

given by the sum of revenues and capitalizations of series of cartoons produced internally, of 

EUR 3,0 million compared to EUR 1,9 million in the same period in 2014, with an increase of 

61%. EBIT was positive for EUR 0,52 million (EUR 0,34 million in the first quarter 2014). Net 

income for the period was EUR 0,3 million (EUR 0,15 million in the first quarter 2014). 

 

 

Significant events occurred in the referenced quarter 

 

In February the process for the admission to AIM Italia of the controlled company Mondo TV 

Suisse S.A. was started: the admission was to be obtained by distributing a share of 18,87% of 

the capital of the controlled company to the shareholders of Mondo TV S.p.A.. 

 

The process was completed in April: at the date hereof the market price of the controlled 

company’s share is approximately 50% higher than the admission price. 

 

The activity of production and distribution continued in the referenced quarter. 

 

Business Outlook 

 

After the closing of the period, there are no significant events to be reported. 

 

 

Declaration of the executive responsible for financial reporting 

 

The executive responsible for corporate financial reporting, Carlo Marchetti, declares, 

pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the Italian Consolidated Finance Act, that the 

information in this press release corresponds to the data in the accounting documents, records 

and books. 

 

This interim management statement relating to the first quarter 2015 is filed at the Company’s 

registered office in Rome and with Borsa Italiana S.p.A., and is available for anybody 

requesting for it. It is also published on the website www.mondotv.it. 



 

 

* * * * * 

 

The synthetic tables of the results included in the Interim Management Statement as of 31 

March 2015 approved by the Board of Directors are attached below. The referenced Interim 

Management Statement was not audited. 

 

* * * * * 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “This is an excellent result which confirms the 

effectiveness of the activity of Mondo TV group within the new strategy focused on the 

internationalization and the production of TV series oriented to licensing”. 

 

* * * * * 

The Board of Directors further appointed Matteo Corradi as Managing Director giving 

continuity to the action of the previous Board of Directors. The independency requirements 

upon independent directors have been verified. 

Renewal of the Committees for internal control, remuneration, nominations, as well as the 

supervisory collegium under Law 231/2001.  

Appointed the lead independent director and the Investor Relator. 

 

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of 

four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and 

distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors 

(audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising). 

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. 

 

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

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.it  



 

MONDO TV GROUP  

(thousands of Euros) 
 
Synthetic consolidated income statement 
 

 First quarter 2015   First quarter 2014   Diff. Diff.% 

 Revenues 4.143   2.794   1.349 48% 

Capitalization of cartoon series made 
internally 

461 11% 1.212 43% (751)  (62%) 

 Operating costs  (2.703)  (65%) (2.442)  (87%) (261) 11% 

 Gross Operating Margin (EBITDA)  1.901 46% 1.564 56% 337 22% 

 Amortization, depreciation, impairment and 
provisions set aside  

(1.378)  (33%) (1.238)  (44%) (140) 11% 

 Operating Profit/Loss (EBIT)  523 13% 326 12% 197 60% 

 Net financial income/(expense)  (60)  (1%) (110)  (4%) 50  (45%) 

 Operating Profit/Loss before taxation 463 11% 216 8% 247 114% 

Income tax  (176)  (4%) (103)  (4%) (73) 71% 

 Net profit/loss for the period  287 7% 113 4% 174 154% 

 Profit/loss pertaining to minority interests  22 1% 6 0% 16 267% 

 Profit/Loss pertaining to the Group 265 6% 107 4% 158 148% 

       

Earnings per Share (Base and diluted) 0,01   0,00   0,01   

 
 
Consolidated summary financial situation 
 

 31.03.2015 31.12.2014 Diff Diff. % 

Fixed assets (not current) 18.419 19.484 (1.065) (5%) 

Operating assets 26.591 27.046 (455) (2%) 

Operating liabilities (9.593) (11.544) 1.951 (17%) 

Net working capital 16.998 15.502 1.496 10% 

Non-current liabilities  (395) (394) (1) 0% 

Invested capital 35.022 34.592 430 1% 

Net financial position (1.569) (3.453) 1.884 (55%) 

Net equity 33.453 31.139 2.314 7% 

Net equity of minority interests 1.203 984 219 22% 

Net equity of Group 32.250 30.155 2.095 7% 

 



 

 
 
MONDO TV GROUP 

(thousands of Euros) 
 
Consolidated summary statement of cash flows 
 

 First quarter 2015 First quarter 2014 Diff % 

A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS  423 1.017 (594) 

Cash flows of operating activities before changes in working 
capital 

1.665 1.134 531 

B. NET CASH AND CASH EQUIVALENTS PROVIDED (USED) BY 
OPERATING ACTIVITIES 

120 1.276 (1.156) 

C. NET CASH AND CASH EQUIVALENTS UDES BY INVESTING 
ACTIVITIES 

(262) (1.364) 1.102 

D. NET CASH AND CASH EQUIVALENTS PROVIDED BY 
FINANCIAL ACTIVITIES 

1.809 (416) 2.225 

E. NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH 
EQUIVALENTS (B+C+D) 

1.667 (504) 2.171 

F. CLOSING NET CASH AND CASH EQUIVALENTS 2.090 513 1.577 

 
 
Consolidated Net Financial Position 
 

  31.03.2015  31.12.2014 Diff 

Cash and Cash equivalents 2.090 423 1.667 

Current bank debts (2.922) (2.973) 51 

Current debts towards COFILOISIR (876) (879) 3 

Net working capital (1.708) (3.429) 1.721 

Non current bank debts (6) (169) 163 

Non-current net indebtedness  (6) (169) 163 

Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293 (1.714) (3.598) 1.884 

Non-current receivables with third parties 145 145 0 

Consolidated net financial position (1.569) (3.453) 1.884 

 
 
 



 

 
 
MONDO TV S.p.A. 

(thousands of Euros) 
 
 

Summary financial situation of Mondo TV S.p.A. 
 
 

  31.03.2015  31.12.2014 Diff. Diff. % 

Fixed assets (not current) 17.464 17.218 246 1% 

Operating assets 25.810 26.329 (519) (2%) 

Operating liabilities (9.190) (9.941) 751 (8%) 

Net working capital 16.620 16.388 232 1% 

Non-current liabilities  (1.057) (1.055) (2) 0% 

Invested capital 33.027 32.551 476 1% 

Net financial position (976) (2.697) 1.721 (64%) 

Net equity 32.051 29.854 2.197 7% 

 
 
 

Income statements of Mondo TV S.p.A. 
 
 

 First quarter 2015  First quarter 2014  Diff. Diff.% 

 Revenues 2.751   1.678   1.073 64% 

Capitalization of cartoon series made internally 263 10% 192 11% 71 37% 

 Operating costs  (2.220) (81%) (1.255) (75%) (965) 77% 

 Gross Operating Margin (EBITDA)  794 29% 615 37% 179 29% 

 Amortization, depreciation, impairment and 
provisions set aside  

(273) (10%) (268) (16%) (5) 2% 

 Operating Profit/Loss (EBIT)  521 19% 347 21% 174 50% 

 Net financial income/(expense)  (55) (2%) (87) (5%) 32 (37%) 

 Operating Profit/Loss before taxation 466 17% 260 15% 206 79% 

Income tax  (171) (6%) (103) (6%) (68) 66% 

 Net profit/loss for the period  295 11% 157 9% 138 88% 

 
 
 
 
 


