
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV SPA: il C.d.A. esamina i dati pre-consuntivi della capogruppo Mondo Tv S.p.A. al 

31.12.2016 

 

 

 

- Il valore della produzione è pari a circa Euro 25 milioni, con una crescita del  67% rispetto ai  

15 milioni del 2015  

- L’Ebitda è pari a circa Euro 18,5 milioni in crescita del 160% rispetto ai 7 milioni del 2015 

- L’Ebit è pari a circa  12 milioni in crescita del  140% rispetto ai 5 milioni del 2015 

- L’utile netto è pari a circa pari a circa  8 milioni rispetto ai 3 milioni del 2015 (incremento 

del 166%) con significativa crescita della marginalità: utile netto 2016 pari al 32% del 

valore della produzione (20% nel 2015) 

- La PFN  è pari ad una disponibilità di circa  2,3 milioni di euro, rispetto ad un indebitamento 

netto  di 0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015 

- Il patrimonio netto è pari a circa di 54 milioni di euro con un incremento di 15 milioni       

rispetto ai 39 milioni di euro del 31 dicembre 2015. 

 

Il management conferma un 2017 molto positivo ed in crescita rispetto al 2016. 

 

 

Previsto l’avvio nel 2017 di joint Venture in Asia per sviluppare il Toys ed i settori ancillari. 

 

Matteo Corradi: “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2016, dove abbiamo 

posto le basi per una crescita ancora più sostenuta per i prossimi anni” 

 

18 gennaio 2017 - Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell’omonimo gruppo attivo in Europa 

nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema ha esaminato in data 

odierna i dati di preconsuntivo della capogruppo Mondo Tv S.p.A. relativi al 31 dicembre 2016. 

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 25 milioni, in crescita del 67% rispetto 

al 2015 per effetto dell’incremento delle vendite della library, soprattutto in Cina, e per 

l’aumentato volume delle produzioni internazionali. 

L’EBITDA è pari a circa euro 18,5 milioni risultando più che doppio rispetto ai 7 milioni 

dell’esercizio 2015. 

Dopo ammortamenti e svalutazioni per 6,5 milioni di euro, l’EBIT è pari ad euro 12 milioni, in 

crescita del 140% rispetto ai 5 milioni del 2015 per effetto dell’incremento dei ricavi e dal 

contenimento dei costi di struttura e dei costi di produzione. 



 

L’utile netto, per effetto del sensibile incremento dei ricavi, è pari a circa 8 milioni di euro, in 

sensibile incremento rispetto all’utile netto dell’esercizio 2015, pari ad euro 3 milioni, con 

significativa crescita della marginalità: l’utile netto 2016 risulta essere pari al 32% del valore 

della produzione (mentre era pari al 20% nel 2015) 

La posizione finanziaria netta è positiva per circa 2,3 milioni di euro, rispetto ad un 

indebitamento netto di 0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015 

Il patrimonio netto è pari a circa di 54 milioni di euro con un incremento di 15 milioni circa 

rispetto ai 39 milioni di euro del 31 dicembre 2015. 

 

Il management conferma un 2017 molto positivo ed in crescita rispetto al 2016, e è stato 

previsto l’avvio nel 2017 di joint Venture in Asia per sviluppare il Toys ed i settori ancillari. 

 

* * * * * 

Si precisa che tali dati di preconsuntivo rappresentano la migliore rappresentazione ad oggi 

disponibile dei risultati della Mondo Tv S.p.A., ma che potrebbero essere soggetti a variazione 

in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016. 

I dati del presente comunicato non sono stati oggetto di revisione contabile. 

 

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 

 matteo.corradi@mondotv.ch 

 



 

PRESS RELEASE 

 

MONDO TV GROUP: The Board of Directors reviews the preliminary results of the parent 

company Mondo Tv S.p.A. as of 31.12.2016 

 

Parent company’s preliminary results higher than expected: 

 

- Value of Production at Euro 25 million, increasing of 67% compared to Euro 15 million in 

2015  

- Ebitda at around Euro 18.5 million increasing of 160% compared to Euro 7 million in 2015 

- Ebit at around Euro 12 million increasing of 140% compared to Euro 5 million in 2015 

- Net Profit at approximately Euro 8 million compared to 3 million in 2015 (166% increase) 

with strong increase in profitability: net profit 2016 is 32% of the value of production (20% 

in 2015)  

- Net Financial Position at approximately Euro 2.3 million of availabilities compared to a net 

debt of Euro 0.2 million as of December the 31st, 2015 

- Net equity is approximately Euro 54 million with an increase of Euro 15 million compared 

to Euro 39 million euro as of December 31, 2015. 

 

The management confirms a very positive 2017 in growth compared to 2016 

 

In 2017 it has been planned the start of joint ventures in Asia for the development of the toy 

and ancillary sectors 

 

Matteo Corradi: “We are very happy for the results that we reached in 2016; we have put 

the basis for a strong growth in the next years.” 

 

 

January 18, 2017 - The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – parent company of a Group 

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

the preliminary results for the financial period as of December 31, 2016. 

The value of production is approximately euro 25 million, increasing of 67% compared to 2015 

due to the larger volume of library sales, in particular in China, and for the increased volume of 

international productions. 

EBITDA is at approximately euro 18.5 million, more than doubled compared to euro 7 million 

in 2015. 

After amortizations and depreciations for euro 6.5 million, EBIT is at euro 12 million, growing 

of 140% respect to euro 5 million in 2015 by virtue of the increase of the revenues and the 

limitations to structure and production costs. 



 

The net profit, by virtue of the considerable revenues increase, is at approximately euro 8 

million euro, in notable increase compared to the net profit in 2015 which was euro 3 million, 

with strong increase in profitability: net profit 2016 is 32% of the value of production (20% in 

2015).  

The Net Financial Position is positive at approximately euro 2.3 million, improving compared to 

a net debt of euro 0.2 million as of December 31, 2015. 

Net equity is approximately at euro 54 million with an increase of euro 15 million compared to 

euro 39 million euro as of December 31, 2015. 

 

The management confirms a very positive 2017 in growth compared to 2016, and is planning 

in 2017 the start of joint ventures in Asia for the development of the toy and ancillary sectors. 

 

* * * * * 

It is highlighted that the preliminary results represent the best currently available 

representation of the results of the Mondo Tv S.p.A, which may be subject to variation upon 

approval of the draft balance sheet as of 31 December 2016. 

The referenced preliminary results were not audited. 

 

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 

 matteo.corradi@mondotv.ch 

 

 


