
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: l’assemblea dei soci della controllata Mondo TV Suisse S.A. approva il 

bilancio del primo esercizio della sua storia al 31 dicembre 2014  

 

- Il valore della produzione è pari a circa 2,5 milioni di franchi 

- La PFN è pari a 0,1 milioni di franchi di disponibilità liquide 

- L’utile netto è pari a circa 0,2 milioni di franchi  

 

Il portafoglio ordini è pari a circa 23 milioni di usd  

 

Soddisfazione del management 

 

 

Lugano, 12 marzo 2015 - Mondo TV S.p.A. - a capo dell’omonimo gruppo attivo nella 

produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema, comunica che in data odierna 

l’assemblea dei soci della propria controllata Mondo TV Suisse S.A. ha approvato il bilancio del 

primo esercizio della medesima società chiusosi al 31 dicembre 2014. Si sottolinea che 

trattandosi dei dati del primo esercizio non si dà conto nel presente comunicato dei 

comparativi con l’anno precedente. 

  

Quanto ai principali dati economici del primo esercizio della Mondo TV Suisse si segnala che il 

valore della produzione della società è pari nel periodo a circa CHF 2,5 milioni, per effetto 

dell’avvio di alcune produzioni. 

L’utile netto della società al netto dei costi di produzione e dei costi di struttura, è pari a circa 

CHF 0,2 milioni. 

La PFN è pari a circa CHF 0,1 milioni di disponibilità liquide. 

Si segnala un importante portafoglio ordini pari a circa 23 milioni di USD. 

 

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. 



 

* * * * * 

Matteo Corradi, Amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., dichiara: “I risultati della 

Mondo TV Suisse, considerato che si tratta del primo esercizio di questa nuova realtà, sono 

incoraggianti e di grandissima soddisfazione”. 

 

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 
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Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

  matteo.corradi@mondotv.it 

 



 

 

 

PRESS RELEASE 

 

MONDO TV GROUP: The shareholders’ meeting of the controlled company Mondo TV Suisse 

S.A. approves the balance sheet of the first year of its history as of 31 December 2014 

 

- The value of production is around 2,5 million of Suisse Francs 

- Net Financial Position is at 0,1 million of Suisse Francs, made of liquid availabilities 

- Net Profit is around 0,2 million of Suisse Francs  

 

Portfolio of orders is around 23 millions USD 

 

Satisfaction of the management 

 

Lugano, March 12, 2015. Mondo TV S.p.A. – holding company of a Group working in the 

production and distribution of cartoons for TV and the cinema – announced that the 

shareholders’ meeting of the controlled company Mondo TV Suisse S.A. today approved the 

draft balance sheet for its first financial year as of 31 December 2014. It is highlighted that 

being the first financial year the referenced results are not comparable with any previous one-

year results, and thus this press release does not include any such confrontation.  

 

As to the main financial details, it is highlighted that the value of production is approximately 

2,5 million of Suisse Francs, mainly by virtue of the start of some new productions. 

The net profit, net of the production and structural costs, was approximately 0,2 million of 

Suisse Francs.  

The Net Financial Position was at approximately 0,1 million of Suisse Francs, composed by 

liquidity. 

The portfolio order is important at around 23 millions USD. 

 

Statement of the Financial Director 

 

The financial director, responsible for the drafting of the company’s accounting statements 

(Mr. Carlo Marchetti) states, pursuant to sect. 154-bis, 2
nd

 paragraph, of Lgs. Decree Nr. 



 

58/1998, that the accounting information included in this communication reflects the results 

of the accounting documents, books and records. 

* * * * * 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV S.p.A., stated: “The results by Mondo TV 

Suisse, taking into account that we have just closed the first financial year of this new entity, 

are encouraging and greatly satisfactory.”  

 

 

 
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. 
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Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

  matteo.corradi@mondotv.it  


