
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio 

consolidato 2014 con valore della produzione e marginalità in forte crescita e sensibile 

incremento del portafoglio ordini di gruppo  

 

Dati consolidati 2014: 

 

- Il valore della produzione è pari a circa Euro 18,3 milioni nel 2014, con una crescita del 

46% rispetto ai 12,5 milioni del 2013 e superiore rispetto alle stime di budget 

- L’utile netto è pari a circa 1,7 milioni rispetto alla perdita di 7,1 milioni dell’esercizio 

2013,  superiore di circa il 55% rispetto alle stime di budget che si attestavano ad euro 

1,1 milioni 

- La PFN è pari a circa 3,45 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 3,6 milioni del 31 

dicembre 2013 

- Sensibile incremento del portafoglio ordini di gruppo. 

- Prosegue l’internazionalizzazione del gruppo con il 67% dei ricavi conseguiti all’estero 

 

Dati 2014 della capogruppo: 

 

- Il valore della produzione è pari nel 2014 a 10 milioni di euro, con una crescita pari a quasi il 

50% rispetto ai 6,6 milioni del 2013 e superiore rispetto agli 8,6 milioni previsti a budget 

- L’utile netto è pari a circa 1,5 milioni rispetto alla perdita di 7,6 milioni dell’esercizio 2013,  

superiore di circa il 50% rispetto al milione previsto nelle stime di budget 

- La PFN è pari a circa 2,7 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 3 milioni del 31 

dicembre 2013 

- Il patrimonio netto è pari a poco meno di 30 milioni di euro rispetto ai 26,6 milioni del 31 

dicembre 2013 

- Sensibile incremento del portafoglio ordini 

 

 

 

 

25 marzo 2015 - Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell’omonimo gruppo attivo nella 

produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema ha approvato il progetto di 

bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato 2014. 

 

Risultati consolidati 

 



 

Rispetto allo scorso esercizio il sensibile incremento dei ricavi, pari a 4,9 milioni di Euro in 

valore assoluto ed al 56% circa in termini percentuali, è stato determinato dalla ripresa delle 

produzioni con il gruppo Preziosi e dal sensibile portafoglio ordini relativo alle produzioni 

internazionali, prevalentemente in Asia, Stati Uniti ed Emirati Arabi ammontante a più di USD 

23 milioni acquisito dalla controllata Mondo TV Suisse S.A.. 

Si riscontra inoltre un significativo incremento delle vendite di licenze con un incremento del 

18% rispetto all’esercizio precedente. 

Il gruppo ha operato nel 2014 in un contesto economico di stagnazione, sia in Italia che in gran 

parte dell’Europa; in questo contesto è risultata vincente la strategia di vendita del gruppo, 

basata sulla penetrazione in quei paesi non impattati dalla crisi economica, quali Emirati 

Arabi, Cina ed Asia. 

La scomparsa negli ultimi anni di numerosi operatori sul mercato dell’animazione ha 

permesso al gruppo di acquisire nuovi clienti per effetto della ridotta concorrenza. 

 

 

I costi capitalizzati relativi alle serie prodotte, sono pari a 4,6 milioni di Euro nel 2014 rispetto 

ai 3,7 milioni di Euro del 2013 e riguardano prevalentemente la Mondo TV France S.A., e in via 

minoritaria, la Capogruppo. 

 

I costi operativi si incrementano di 1,7 milioni rispetto all’esercizio 2013; tale incremento è  

determinato per 2.5 milioni di Euro da maggiori costi di produzione, a causa dell’incremento delle 

produzioni acquisite e lavorate nell’esercizio.  

Sono invece diminuiti i costi generali per effetto della politica di riduzione dei costi già iniziata 

lo scorso esercizio. 

 

L’EBITDA è in significativa crescita, più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente; 

l’incremento è infatti pari a 4,1 milioni di Euro in valori assoluti e del 117% in termini 

percentuali rispetto all’esercizio 2013 per effetto dell’incremento dei ricavi operativi. 



 

 

Gli Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti sono pari ad euro 5,3 milioni rispetto ai 

15,7 milioni del 2013, con un decremento pari a 10,4 milioni di euro; nel 2013 è stata 

effettuato un significativo impairment sulla library, che ha ridotto il net book value della 

library in bilancio è quindi gli ammortamenti che vengono imputati a conto economico; 

questo effetto è riscontrabile già nell’esercizio 2014 e darà benefici anche negli esercizi 

successivi. 

 

Il risultato operativo, alla luce di quanto detto, presenta un valore positivo 2,2 milioni di Euro, 

rispetto ad un valore negativo di 12,2 milioni di Euro dell’esercizio 2013. 

 

Gli oneri finanziari netti sono pari ad 0,4 milioni di Euro, sostanzialmente invariati rispetto 

all’esercizio 2013.  

 

Nell’esercizio in esame sono state iscritte imposte anticipate per 0,8 milioni di Euro rispetto ai 

5,6 milioni di Euro dell’esercizio 2013. Le attività per imposte anticipate sono state iscritte in 

bilancio nei limiti in cui il loro recupero sia ragionevolmente probabile,  così come riflesso nel 

Business Plan decennale aziendale della Capogruppo. 

 

La posizione finanziaria netta consolidata è in miglioramento, passando da un indebitamento 

di 3,6 milioni di euro al 31 dicembre 2013 ad euro 3,45 milioni di euro al 31 dicembre 2014. 

 

Prosegue l’internazionalizzazione del gruppo, con ricavi conseguiti all’estero in misura 

superiore al 67%. 

 

Risultati della capogruppo 

 

Rispetto allo scorso esercizio il sensibile incremento dei ricavi, pari a 3,1 milioni di Euro in 



 

valore assoluto ed al 56% circa in termini percentuali, è stata determinato dalla ripresa delle 

produzioni con il gruppo Preziosi e del sensibile portafoglio ordini relativo alle produzioni 

internazionali, prevalentemente in Asia, Stati Uniti ed Emirati Arabi ammontante a più di USD 

23 milioni acquisito dalla controllata Mondo TV Suisse S.A. e la cui produzione è realizzata da 

Mondo TV. 

Le produzioni passano per effetto di quanto sopra esposto da 0,5 milioni di euro di ricavi 

nell’esercizio precedente agli attuali 3,6 milioni di euro. 

 

Si riscontra inoltre un incremento delle vendite di licenze del 6% rispetto all’esercizio 

precedente. 

 

I costi capitalizzati relativi alle serie prodotte sono pari a 0,9 milioni di Euro nel 2014 rispetto 

ai 0,8 milioni di Euro del 2013. 

 

I costi operativi si incrementano di 1,4 milioni  rispetto all’esercizio 2013; tale incremento è  

determinato per 1,8 milioni di Euro da maggiori costi di produzione, a causa dell’incremento delle 

produzioni acquisite e lavorate nell’esercizio.  

Sono invece diminuiti i costi generali per effetto della politica di riduzione dei costi già iniziata 

lo scorso esercizio. 

 

L’EBITDA è in significativa crescita, quasi triplicando rispetto all’esercizio precedente; 

l’incremento è infatti pari a 2,4 milioni di Euro in valore assoluto e del 176% in termini 

percentuali rispetto all’esercizio 2013 per effetto dell’incremento dei ricavi operativi. 

 

Gli  Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti sono pari ad euro 1,9 milioni rispetto ai 

13,8 milioni del 2013, con un decremento pari a 11,9 milioni di euro; nel 2013 è stata 

effettuato un significativo impairment sulla library, che ha ridotto il net book value della 

library in bilancio è quindi gli ammortamenti che vengono imputati a conto economico; 



 

questo effetto è riscontrabile già nell’esercizio 2014 e darà benefici anche negli esercizi 

successivi. 

 

Il risultato operativo, alla luce di quanto detto, presenta un valore positivo 1,9 milioni di Euro, 

rispetto ad un valore negativo di 12,4 milioni di Euro dell’esercizio 2013. 

 

Gli oneri finanziari netti sono pari ad 0,4 milioni di Euro, rispetto ai 0,7 milioni dell’esercizio 

2013.  

 

Nell’esercizio in esame sono state iscritte imposte anticipate per 0,8 milioni di Euro rispetto ai 

5,5 milioni di Euro dell’esercizio 2013. Le attività per imposte anticipate sono state iscritte in 

bilancio nei limiti in cui il loro recupero sia ragionevolmente probabile, così come riflesso nel 

Business Plan decennale aziendale della Capogruppo. 

 

La posizione finanziaria netta è in miglioramento, passando da un indebitamento di 3,0 milioni 

di euro al 31 dicembre 2013 ad euro 2,7 milioni di euro al 31 dicembre 2014. 

 

* * * * * 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea il riporto a nuovo 

dell’utile di esercizio pari ad euro 1.470 migliaia. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

La società sta implementando il business plan approvato in data 25 marzo 2014, mediante 

acquisizione di nuove produzioni orientate al licensing ed internazionalizzazione del gruppo. 

A tal fine è funzionale alla strategia la costituzione della Mondo TV Suisse, società focalizzata 

sulle produzioni internazionali che ha acquisito in pochi mesi un portafoglio di produzioni pari 



 

a circa 23 milioni di usd e che sarà quotata su AIM Italia prevedibilmente nel primo semestre 

2015. 

Dichiarazione del dirigente preposto 

Il dirigente proposto 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. 

* * * * * 

Nel corso della riunione sono state approvate anche la Relazione sulla Corporate Governance a 

la Relazione sulla Remunerazione. Nel corso della riunione è stata verificata con esito positivo 

la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti dott. 

Francesco Figliuzzi e dott.ssa Laura Rosati. 

* * * * * 

Si allegano al presente comunicato gli schemi di conto economico, stato patrimoniale, 

rendiconto finanziario e posizione finanziaria netta riferiti alla situazione consolidata e 

d’esercizio. I dati sono attualmente oggetto dell’attività di revisione contabile.  

* * * * * 

La documentazione per l’assemblea del 29 aprile 2015 sarà depositata nei termini e con le 

modalità di legge e regolamento applicabili. 

 

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)  2014 2013 

 Ricavi delle vendite e prestazioni   11.316 7.020 

 Altri ricavi   2.319 1.714 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente  4.626 3.749 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci   (108) (73) 

 Costo del personale   (3.013) (3.365) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali   (4.619) (13.158) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali   (148) (148) 

 Accantonamenti per svalutazione crediti   (535) (2.385) 

 Altri costi operativi   (7.622) (5.580) 

 Risultato operativo   2.216 (12.226) 

 Proventi  finanziari   154 143 

Oneri Finanziari  (536) (501) 

 Risultato del periodo prima delle imposte   1.834 (12.584) 

 Imposte sul reddito   (48) 5.484 

Utile netto del periodo   1.786 (7.100) 

 Risultato di competenza di terzi    68 (18) 

 Risultato di competenza del Gruppo    1.718 (7.082) 

        

Utile per azione (base e diluito)  0,07 (0,27) 

 

 



 

GRUPPO MONDO TV 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata  

  

(Migliaia di euro)   31.12.14 31.12.13 

Attività non correnti       

 - Diritti Immateriali  9.635 6.984 

 - Altre attività immateriali  35 52 

Immobilizzazioni Immateriali  9.670 7.036 

Immobilizzazioni Materiali  283 404 

Partecipazioni  54 54 

Attività fiscali differite  9.446 10.938 

Crediti   176 105 

  19.629 18.537 

Attività correnti      

Crediti commerciali  18.392 13.218 

Crediti d'imposta  8.439 8.225 

Altre attività  215 207 

Disponibilità Liquide  423 1.017 

  27.469 22.667 

Totale attività  47.098 41.204 

Passività non correnti      

Fondo TFR  329 252 

Fondi per rischi ed oneri  23 65 

Passività fiscali differite  42 212 

Debiti finanziari  169 573 

  563 1.102 

Passività correnti      

Fondi per rischi ed oneri  32 281 

Debiti commerciali  10.192 8.606 

Debiti finanziari  3.852 4.153 

Debiti d'imposta  72 38 

Altre passività  1.248 1.036 

  15.396 14.114 

Totale passività   15.959 15.216 

 - Capitale sociale   13.212 13.212 

 - Fondo sovrapprezzo azioni  13.599 19.232 

 - Riserva legale  2.642 2.642 

 - Altre riserve  1.709 44 

 - Perdite portati a nuovo  (2.725) (1.276) 

 - Utile (perdita) del periodo   1.718 (7.082) 

Patrimonio netto del gruppo   30.155 26.772 

Patrimonio netto di terzi  984 (784) 



 

Totale patrimonio netto  31.139 25.988 

Totale passività + patrimonio netto   47.098 41.204 

 



 

GRUPPO MONDO TV 

Posizione finanziaria netta consolidata 

 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro) 31.12.2014 31.12.2013 

 Disponibilità liquide  423 1.017 

 Debiti finanziari correnti verso banche (2.973) (3.224) 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR (879) (929) 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente (3.429) (3.136) 

 Debiti non correnti  verso banche (169) (573) 

 Indebitamento netto non corrente (169) (573) 

 Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 (3.598) (3.709) 

 Crediti non correnti verso terzi 145 75 

 Posizione finanziaria netta consolidata (3.453) (3.634) 

 

 



 

GRUPPO MONDO TV 

Rendiconto finanziario consolidato  

 

Rendiconto finanziario consolidato         

(migliaia di euro)   2014 2013 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   1.017 1.486 

Risultato del periodo di gruppo  1.718 (7.082) 
Risultato di competenza di terzi  68 (18) 

Risultato del periodo totale  1.786 (7.100) 
Ammortamenti e svalutazioni  5.302 15.691 
Variazione netta dei  fondi  (214) 257 
Effetto economico fiscalita' differita  - (5.484) 

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

  6.874 3.364 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  (5.710) 1.320 
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte  1.278 1.341 
(Aumento) diminuzione delle altre attività  (8) 125 
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali  1.586 (135) 
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte  (136) - 
Aumento (diminuzione) delle altre passività  212 (115) 

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

  4.096 5.900 

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni    
 - Immobilizzazioni Immateriali  (7.253) (5.898) 
 - Immobilizzazioni materiali  (27) (63) 
 - Immobilizzazioni finanziarie  - (29) 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  (7.280) (5.990) 

Movimenti di capitale  3.365 552 
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli  (70) - 
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari  (417) (595) 
Interessi pagati  (288) (336) 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

  2.590 (379) 

    

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

  (594) (469) 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   423 1.017 

 



 

MONDO TV SPA 

Conto economico capogruppo 

 

 

( Migliaia di euro) 2014 2013 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  8.709 5.576 

 Altri ricavi  380 254 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 869 771 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  (103) (68) 

 Costo del personale  (1.091) (1.571) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  (1.206) (11.257) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  (136) (135) 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  (510) (2.366) 

 Altri costi operativi  (5.027) (3.606) 

 Risultato operativo  1.885 (12.402) 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (415) (691) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  1.470 (13.093) 

 Imposte sul reddito  - 5.484 

 Risultato netto del periodo 1.470 (7.609) 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Stato patrimoniale capogruppo 

 
 

(Migliaia di euro) 31.12.2014 31.12.13 

Attività non correnti     
 - Diritti Immateriali 6.682 5.498 
 - Altre attività immateriali 35 50 

Immobilizzazioni Immateriali 6.717 5.548 
Immobilizzazioni Materiali 231 347 
Partecipazioni 1.226 1.338 
Attività fiscali differite 9.044 10.523 
Crediti  145 75 

 17.363 17.831 

Attività correnti     
Crediti commerciali 17.676 12.976 
Crediti d'imposta 8.439 8.224 
Altre attività 215 207 
Disponibilità Liquide 223 673 

 26.553 22.080 

Totale attività 43.916 39.911 

Passività non correnti     
Fondo TFR 329 252 
Fondi per rischi ed oneri 684 685 
Passività fiscali differite 42 212 
Debiti finanziari 169 573 

 1.224 1.722 

Passività correnti     
Fondi per rischi ed oneri 27 276 
Debiti commerciali ed altri debiti 8.628 7.031 
Debiti finanziari 2.896 3.224 
Debiti per imposte dirette 38 38 
Altre passività 1.249 1.036 

 12.838 11.605 

Totale passività 14.062 13.327 

 - Capitale sociale 13.212 13.212 
 - Fondo sovrapprezzo azioni 13.599 19.232 
 - Riserva legale 2.642 2.642 
 - Altre riserve (1.069) (2.869) 
 - Perdite portati a nuovo - 1.976 
 - Utile (perdita) del periodo 1.470 (7.609) 

Totale patrimonio netto 29.854 26.584 

Totale passività + patrimonio netto 43.916 39.911 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Posizione finanziaria netta 

 

 

(Migliaia di Euro) 31.12.2014 31.12.2013 

 Disponibilità liquide  223 673 

 Debiti finanziari a breve termine  (2.896) (3.224) 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a breve termine  (2.673) (2.551) 

Crediti finanziari a lungo termine 145 75 

 Quota a medio lungo termine mutui passivi  (169) (573) 

 (Indebitamento) disponibilità finanzaria netto a medio-lungo termine  (24) (498) 

 Posizione finanziaria netta  (2.697) (3.049) 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Rendiconto finanziario  

 

(migliaia di euro) 2014 2013 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI 673 1.331 

Risultato del periodo  1.470 (7.609) 

Ammortamenti e svalutazioni 1.853 13.757 

Variazione netta dei  fondi (172) 464 

Effetto economico della fiscalità differita - (5.484) 

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

3.151 1.128 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti (5.211) 1.373 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte 1.264 1.357 

(Aumento) diminuzione delle altre attività (8) 142 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 1.597 82 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte (170) (39) 

Aumento (diminuzione) delle altre passività 212 (113) 

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

835 3.930 

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni   

 - Immobilizzazioni Immateriali (2.375) (3.258) 

 - Immobilizzazioni materiali (20) (43) 

 - Immobilizzazioni finanziarie 113 742 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

(2.282) (2.559) 

Movimenti di capitale 1.799 (2.912) 

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

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari (495) 310 

Interessi pagati (237) (311) 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

997 (2.029) 

   

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

(450) (658) 

   

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 223 673 

 



 

 

PRESS RELEASE 

MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the draft of financial statements 

and the consolidated financial statements for 2014; the value of production and the 

margin significantly improving and increase of the order portfolio of the group 

 

Consolidated results in 2014: 

 

- Value of Production at approximately EUR 18,3 million in 2014, increasing of 46% 

compared to 12,5 million in 2013 and higher than the budget estimation 

- Net Profit at approximately EUR 1,7 million compared to the loss of 7,1 million in 2013, 

higher than around 55% respect to the budget estimation which were at EUR 1,1 million 

- Net Financial Position at approximately EUR 3,45 million improving respect to 3,6 

million as of 31 December 2013 

- Increase of the orders portfolio of the group 

- The internationalization of the group continued and 67% of the revenues were made 

abroad 

 

Holding company’s results in 2014: 

 

- Value of Production is EUR 10 million in 2014, increasing of around 50% compared to 6,6 

million in 2013 and higher than 8,6 million estimated in the budget 

- Net Profit at approximately 1,5 million compared to the loss of 7,6 million in 2013, 

higher than approximately 50% respect to the 1 million estimated in the Budget 

- Net Financial Position is at approximately EUR 2,7 million improving respect to 3 million 

as of 31 December 2013 

- Net equity is slightly less than EUR 30 million compared to 26,6 million as of 31 

December 2013 

- Increase of the orders portfolio 

 

 

25 March 2015. The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – holding company of a Group 

working in the production and distribution of cartoons for TV and the cinema –approved the 

draft financial statements and the consolidated financial statements for 2014.  

 

Consolidated results 

 



 

Respect to the last financial year, the revenues increase, equal to EUR 4.9 million in absolute 

value and to 56% in percentage, was determined by the start of the productions with Preziosi 

group, and the important orders portfolio relating to the international productions (mainly in 

Asia, United States and Arab Emirates), which amount to USD 23 million, and which was 

acquired by Mondo TV Suisse S.A.. 

An important increase of licenses has also been recorded with an increase of 18% compared to 

the preceding year. 

The group operated in 2014 in a stagnation environment, both in Italy and Europe; in this 

scenario, the sale strategy of the group was successful, as it focused on the penetration of 

those markets not affected by the economic crisis like Arab Emirates, China and Asia. 

The circumstance that many operators in the animation market have gone has allowed the 

group to acquire new clients as an effect of the lower competition. 

 

Capitalized costs relating to the produced series are equal to EUR 4.6 million in 2014, respect 

to Eur 3.7 million in 2013, and mainly relate to Mondo TV France S.A. and, for a minority 

portion, the Holding company. 

 

Operating costs increase of EUR 1.7 million respect to 2013; such increase is determined by 

higher production costs for EUR 2.5 million due to the larger number of productions acquired 

and worked out in the period. General costs have decreased as an effect of the cost reduction 

policy started in the preceding year. 

 

EBITDA is significantly increasing, more than doubled compared to the preceding year; the 

increase is equal to EUR 4,1 million in absolute terms, and to 117% in percentage terms 

respect to 2013; the result is the effect of the increase of the operating costs. 

 

Amortization, depreciation and provisions were Euros 5.3 respect to EUR 15.7 million in 2013, 

with a decrease of EUR 10.4 million; in 2013, an important impairment was made on the 



 

library which reduced the net book value of the library, and thus the amortization which are 

allocated to the income statement; the effect is shown already in 2014, and will continue in 

the next years. 

In the light of the above, operating result is positive for EUR 2.2 million, compared to a 

negative result for EUR 12.2 million in 2013. 

 

Net financial charges are equal to EUR 0,4 million, substantially unvaried compared to 2013. 

 

Advanced taxes were recorded for EUR 0.8 million, compared to EUR 5.6 million in 2013. 

Activities for advanced taxes were recorded in the limits in which they are deemed to be 

recoupable based on the ten years business plan of the parent company 

 

The consolidated FNP improved and passed from EUR 3.6 million as of 31 December 2013 to 

EUR 3.45 million as of 31 December 2014. 

 

The internationalization of the group continued and 67% of the revenues were made abroad. 

 

Results of the parent company 

 

Respect to the last financial year, the revenues increase, equal to EUR 3.1 million in absolute 

value and to 56% in percentage, was determined by the start of the productions with Preziosi 

group, and the important orders portfolio relating to the international productions (mainly in 

Asia, United States and Arab Emirates), which amount to USD 23 million, and which was 

acquired by Mondo TV Suisse S.A.. 

 

As an effect of the above productions passed from EUR 0.5 million of revenues in the 

preceding year to EUR 3.6 million in the referenced year. 

 



 

An increase of licenses has also been recorded with an increase of 6% compared to the 

preceding year. 

 

Capitalized costs relating to the produced series are equal to EUR 0.9 million in 2014, respect 

to EUR 0.8 million in 2013. 

 

Operating costs increase of EUR 1.4 million respect to 2013; such increase is determined by 

higher production costs for EUR 1.8 million due to the larger number of productions acquired 

and worked out in the period. General costs have decreased as an effect of the cost reduction 

policy started in the preceding year. 

 

EBITDA is significantly increasing, more than doubled compared to the preceding year; the 

increase is equal to EUR 2.4 million in absolute terms, and to 176% in percentage terms 

respect to 2013; the result is the effect of the increase of the operating costs. 

 

Amortization, depreciation and provisions were Euros 1.9 respect to EUR 13.8 million in 2013, 

with a decrease of EUR 11.9 million; in 2013, an important impairment was made on the 

library which reduced the net book value of the library, and thus the amortization which are 

allocated to the income statement; the effect is shown already in 2014, and will continue in 

the next years. 

 

In the light of the above, operating result is positive for EUR 1.9 million, compared to a 

negative result for EUR 12.4 million in 2013. 

 

Net financial charges are equal to EUR 0,4 million, compared to EUR 0.7 million in 2013. 

 



 

Advanced taxes were recorded for EUR 0.8 million, compared to EUR 5.5 million in 2013. 

Activities for advanced taxes were recorded in the limits in which they are deemed to be 

reasonably recoupable based on the ten years business plan of the company. 

 

The consolidated FNP improved and passed from EUR 3.0 million as of 31 December 2013 to 

EUR 2.7 million as of 31 December 2014. 

* * * * * 

The Board of Directors deliberated to propose to the shareholders meeting to carry forward 

the income of the financial year equal to EUR 1,470 thousand. 

 

Business Outlook 
 

The Company is implementing the business plan approved on March 25, 2014 through the 

acquisition of new productions which are oriented to the licensing and the internationalization 

of the group. 

To this purpose, the setting up of Mondo TV Suisse is functional to this strategy, since this 

company is focusing on the international productions coming from its recent portfolio orders 

equal to around USD 23 million, and which will be listed to AIM Italia, likely in the first 

semester 2015. 

 

 

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, 2nd 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. 

* * * * * 



 

The Board also approved the corporate governance and remuneration reports. Independency 

requirements of the independent directors have been verified. 

* * * * * 

The income statement, the balance sheet, the cash flow statement and the net financial 

position with reference to the consolidated and parent company situation  are attached to this 

press release. The relevant data are currently being audited. 

* * * * * 

The complete documentation for the shareholders’ meeting of 29 April 2015 will be made 

available within the terms and upon the modalities set forth by the law and regulations. 

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   

 +39.06.86323293   

  matteo.corradi@mondotv.it  



 

 

 

MONDO TV GROUP 

(Thousands of Euros) 

 

 

Consolidated Income Statement 

  2014 2013 

Revenues from sales and services  11.316 7.020 

Other revenues  2.319 1.714 

Capitalization of internally produced cartoon series 4.626 3.749 

Raw materials, consumables and goods used (108) (73) 

Payroll costs  (3.013) (3.365) 

Amortization and impairement of intangible assets (4.619) (13.158) 

Depreciation and impairement of property, plant and equipment  (148) (148) 

Allowances against receivables  (535) (2.385) 

Other operative costs  (7.622) (5.580) 

 Operative result  2.216 (12.226) 

Net financial profit (  154 143 

Net financial loss (536) (501) 

Profit (loss) before tax  1.834 (12.584) 

Income taxes  (48) 5.484 

Profit (loss) for the period 1.786 (7.100) 

Profit attributable to non-controlling interests  68 (18) 

Profit attributable to the Group  1.718 (7.082) 

    

Earning per share (base e diluted)  0,07  (0,27) 

 

 

 

 

 



 

MONDO TV GROUP 

(Thousands of Euros) 
 

 

Consolidated Statement of Financial Position 

 31.12.14  31.12.13 

Non-current assets     

 - Intangible rights 9.635 6.984 

 - Other intangible assets 35 52 

Intangible assets 9.670 7.036 

Property, plant and equipment 283 404 

Equity investments 54 54 

Deferred tax assets 9.446 10.938 

Receivables  176 105 

 19.629 18.537 

Current assets     

Trade receivables 18.392 13.218 

Tax credits 8.439 8.225 

Other assets 215 207 

Cash and cash equivalents 423 1.017 

 27.469 22.667 

Total assets 47.098 41.204 

Non-current liabilities     

Employee severance indemnity 329 252 

Provisions for risks and charges 23 65 

Deferred tax liabilities 42 212 

Financial payables 169 573 

 563 1.102 

Current liabilities     

Provisions for risks and charges 32 281 

Trade payables 10.192 8.606 

Financial payables 3.852 4.153 

Tax payables 72 38 

Other liabilities 1.248 1.036 

 15.396 14.114 

Total liabilities 15.959 15.216 

 - Share capital 13.212 13.212 

 - Share premium reserve 13.599 19.232 

 - Legal reserve 2.642 2.642 

 - Charges for capital increase 1.709 44 

 - Accumulated losses (2.725) (1.276) 

 - Profit (loss) for the period 1.718 (7.082) 

Equity attributable to the Group 30.155 26.772 

Equity attributable to non-controlling interests 984 (784) 

Total equity 31.139 25.988 

Total liabilities + equity 47.098 41.204 

 



 

MONDO TV GROUP 

(Thousands of Euros) 
 

Consolidated Net Financial Position 

 31.12.2014 31.12.2013 

Cash and cash equivalents  423 1.017 

Current financial payables towards banks (2.973) (3.224) 

Current payables to COFILOISIR (879) (929) 

Current net financial (indebtedness) cash (3.429) (3.136) 

Non-current bank payables (169) (573) 

Net mid-long term financial indebtedness (169) (573) 

Net financial indebtdedness as per Consob communication 
DEM/6064293 

(3.598) (3.709) 

Non-current receivables to third parties 145 75 

Consolidated net financial position (3.453) (3.634) 

 



 

MONDO TV GROUP 

(Thousands of Euros) 
 

    

Consolidated statement of cash flows 

    2014 2013 

A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS   1.017 1.486 

Profit (loss) of the Group for the period  1.718 (7.082) 

Profit (loss) of third parties interests  68 (18) 

Total profit (loss) for the period  1.786 (7.100) 

Amortization and impairement  5.302 15.691 

Net change in provisions  (214) 257 

Financial effect of deferred taxes  - (5.484) 

Cash flows from (used in) operating activities before 
changes in working capital 

  6.874 3.364 

(Increase) / decrease in trade and other receivables  (5.710) 1.320 

(Increase) / decrease in tax assets  1.278 1.341 

(Increase) / decrease in in other assets  (8) 125 

Increase / (decrease) in trade payables  1.586 (135) 

Increase / (decrease) in tax liabilities  (136) - 

Increase / (decrease) in other liabilities  212 (115) 

B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES   4.096 5.900 

(Purchase) / Disposal of fixed assets    

 - Intangible assets  (7.253) (5.898) 

 - Property, plant and equipment  (27) (63) 

 - Financial assets  - (29) 

C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES   (7.280) (5.990) 

Capital movements  3.365 552 

(Increase) / decrease in financial receivables and securities  (70) - 

Increase / (decrease) in financial payables  (417) (595) 

Paid interests  (288) (336) 

D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES   2.590 (379) 

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

  (594) (469) 

F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS   423 1.017 

 

 



 

MONDO TV S.p.A. 

(Thousands of Euros) 
 

Income statement of Mondo TV S.p.A. 

    2014 2013 

Revenues from sales and services    8.709 5.576 

Other revenues    380 254 

Capitalisation of internally produced cartoon series 
 

  869 771 

Raw materials, consumables and goods used    (103) (68) 

Payroll costs    (1.091) (1.571) 

Amortisation and impairement of intangible assets 
 

  (1.206) (11.257) 

Depreciation and impairement of property, plant 
and equipment  

  (136) (135) 

Allowances against receivables    (510) (2.366) 

Other operative costs    (5.027) (3.606) 

Operative result    1.885 (12.402) 

Net financial profit (loss)    (415) (691) 

Profit (loss) before tax    1.470 (13.093) 

Income taxes    - 5.484 

Profit (loss) for the period   1.470 (7.609) 

        

 

 



 

MONDO TV S.p.A. 

(Thousands of Euros) 
 

Statement of financial position of Mondo TV S.p.A. 

    31.12.2014 31.12.2013 

Non-current assets       

 - Intangible rights   6.682 5.498 

 - Other intangible assets   35 50 

Intangible assets   6.717 5.548 

Property, plant and equipment   231 347 

Equity investments   1.226 1.338 

Deferred tax assets   9.044 10.523 

Financial receivables   145 75 

    17.363 17.831 

Current assets       

Trade receivables and other receivables   17.676 12.976 

Tax credits   8.439 8.224 

Other assets   215 207 

Cash and cash equivalents   223 673 

   26.553 22.080 

Total assets   43.916 39.911 

Non-current liabilities     

Employee severance indemnity   329 252 

Provisions for risks and charges   684 685 

Deferred tax liabilities   42 212 

Financial payables   169 573 

    1.224 1.722 

Current liabilities       

Provisions for risks and charges   27 276 

Trade payables   8.628 7.031 

Financial payables   2.896 3.224 

Tax payables   38 38 

Other liabilities   1.249 1.036 

    12.838 11.605 

Total liabilities   14.062 13.327 

 - Share capital   13.212 13.212 

 - Share premium reserve   13.599 19.232 

 - Legal reserve   2.642 2.642 

 - Accumulated losses   (1.069) (2.869) 

- Profit/loss put forward  - 1.976 

 - Profit (loss) for the period   1.470 (7.609) 

Total equity   29.854 26.584 

Total liabilities + equity   43.916 39.911 

 

 



 

MONDO TV S.p.A. 

(Thousands of Euros) 
 

Net Financial Position of Mondo TV S.p.A. 

 31.12.2014 31.12.2013 

Cash and cash equivalents  223 673 

Short term financial payables (2.896) (3.224) 

Short term net financial indebtedness  (2.673) (2.551) 

Long term financial receivables  145 75 

Passive loans mid-long term portion  (169) (573) 

Mid-long term net indebtedness  (24) (498) 

Net Financial Position  (2.697) (3.049) 

 

 



 

MONDO TV S.p.A. 

(Thousands of Euros) 
 

Statement of cash flows of Mondo TV S.p.A. 

 2014 2013 

A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS 673 1.331 

Profit (loss) for the period  1.470 (7.609) 

Amortization and impairment 1.853 13.757 

Net change in provisions (172) 464 

Deferred taxes changes - (5.484) 

Cash flows from (used in) operating activities 
before changes in working capital 

3.151 1.128 

(Increase) / Decrease in trade and other receivables (5.211) 1.373 

(Increase) / Decrease in tax assets 1.264 1.357 

(Increase) / Decrease in other assets (8) 142 

Increase / (Decrease) in trade payables 1.597 82 

Increase / (Decrease) in tax payables (170) (39) 

Increase / (Decrease) in other liabilities 212 (113) 

B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING 
ACTIVITIES 

835 3.930 

(Purchase) / Disposal of fixed assets   

 - Intangible assets (2.375) (3.258) 

 - Property, plant and equipment (20) (43) 

 - Financial assets 113 742 

C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING 
ACTIVITIES 

(2.282) (2.559) 

Capital movements 1.799 (2.912) 

(Increase) / Decrease in financial receivables and 
securities 

(70) 884 

Increase / (Decrease) in financial payables (495) 310 

Paid interests (237) (311) 

D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING 
ACTIVITIES 

997 (2.029) 

   

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

(450) (658) 

   

F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS 223 673 

 

 


