COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MONDO TV: l’assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio ed il bilancio
consolidato 2017 con utile netto consolidato a 12,8 milioni di euro e valore della produzione
e marginalità in forte crescita rispetto al precedente esercizio.
Dati consolidati 2017:
-

-

Il valore della produzione è pari a circa Euro 34 milioni nel 2017, rispetto a Euro 29,2
milioni del 2016 con una variazione del 16%;
L’EBITDA è pari a circa Euro 25,1 milioni nel 2017 in crescita del 29% rispetto a Euro 19,4
milioni del 2016;
L’EBIT è pari a circa Euro 17,6 milioni nel 2017 rispetto a circa Euro 12,7 milioni del 2016,
con un incremento del 38%;
L’utile netto di competenza del Gruppo è pari a circa Euro 12,8 milioni nel 2017 rispetto
all’utile netto di competenza del Gruppo di Euro 8,6 milioni dell’esercizio 2016, con un
incremento pari a circa il 50%;
La PFN al 31 dicembre 2017 presenta un indebitamento netto di circa Euro 1,8 milioni
rispetto ad un indebitamento netto di circa Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2016;
Il patrimonio netto di Gruppo è pari ad Euro 77,1 milioni con un incremento di circa Euro
21,7 milioni rispetto ad Euro 55,4 milioni al 31 dicembre 2016.

Dati individuali della capogruppo 2017:
-

Il valore della produzione è pari a circa Euro 30,1 milioni con un incremento del 14%
rispetto agli Euro 26,3 milioni del 2016;
L’EBITDA è pari a circa Euro 23,7 milioni nel 2017 rispetto ai circa Euro 19,1 milioni del
2016, con un incremento del 24%;
L’EBIT è pari a circa Euro 17,6 milioni nel 2017 rispetto ai circa Euro 13,1 del 2016
(variazione del 34%);
L’utile netto è pari a circa Euro 12,9 milioni nel 2017 rispetto all’utile di circa 8,6 milioni
dell’esercizio 2016 (variazione del 49%);
La PFN è pari ad una disponibilità netta di circa Euro 4,9 milioni al 31 dicembre 2017
rispetto ad una disponibilità netta di circa Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2016;
Il patrimonio netto è pari a circa Euro 77,3 milioni rispetto ai circa Euro 54,7 milioni del
31 dicembre 2016.

Approvato il riporto a nuovo dell’utile di esercizio.
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

30 aprile 2018 – L’assemblea dei soci 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 al 31 dicembre 2017.

Risultati consolidati

Rispetto all’esercizio 2016 l’incremento dei ricavi per Euro 4,5 milioni in valore assoluto ed al
16% in termini percentuali, è ascrivibile soprattutto alle maggiori vendite di diritti licensing
realizzate sul mercato asiatico prevalentemente dalla Capogruppo, che ormai rappresenta il
mercato di riferimento del gruppo.

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le
produzioni della Capogruppo ed in misura inferiore della Mondo TV France, ed è stata pari ad
Euro 1,4 milioni (Euro 1,2 milioni nel 2016).

I costi operativi sono diminuiti di Euro 0,9 milioni soprattutto per effetto del minore volume di
produzioni esecutive realizzate.

Il Margine Operativo Lordo è passato da circa Euro 19,4 milioni del 2016 a Euro 25,1 milioni
del 2017 con un incremento pari a circa Euro 5,7 milioni; l’incremento del 29% è stato
determinato dal maggiore volume di ricavi rispetto all’esercizio 2016 e dall’incremento delle
marginalità per effetto del diverso mix di ricavi, che vede nel 2017 un incremento delle
vendite di diritti ed un decremento delle produzioni esecutive.

Alla luce di quanto sopra esposto, il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed
accantonamenti (complessivamente pari a circa Euro 7,5 milioni rispetto ai circa Euro 6,7
milioni del 2016) risulta essere positivo per circa Euro 17,6 milioni, rispetto al positivo risultato
di Euro 12,7 milioni dell’esercizio 2016, con un incremento pari ad Euro 4,9 milioni in termini
assoluti e del 38% in termini percentuali.

Nell’esercizio 2017 vi sono oneri finanziari netti per Euro 2,2 milioni, a fronte di un saldo pari a
zero nell’’esercizio 2016, derivanti prevalentemente da perdite stimate su cambi a seguito
dell’indebolimento del dollaro americano rispetto all’euro che si è registrato nel corso del
2017.

Dopo le imposte sul reddito per Euro 3,1 milioni (circa Euro 4,5 milioni nel 2016) si registra un
rilevante incremento dell’utile netto di competenza del gruppo che si attesta a Euro 12,8
milioni rispetto ad Euro 8,6 milioni dell’esercizio precedente, con una variazione pari ad Euro
4,2 milioni in termini assoluti ed a circa il 50% in termini percentuali.

La posizione finanziaria netta presenta, nonostante i significativi investimenti realizzati
nell’esercizio, un indebitamento netto di Gruppo contenuto a Euro 1,8 milioni, anche per
effetto dell’operazione di finanza straordinaria con Atlas rispetto ad un indebitamento di Euro
0,7 milioni al 31 dicembre 2016.

Il Patrimonio netto del Gruppo passa da Euro 55,4 milioni al 31 dicembre 2016 ad Euro 77,1
milioni al 31 dicembre 2017 per effetto principalmente del positivo risultato dell’esercizio
(utile netto di Euro 12,8 milioni) e delle operazioni di finanza straordinaria sopra citate per
circa Euro 6,9 milioni.

Risultati della capogruppo

Rispetto all’esercizio 2016 l’incremento dei ricavi è pari a Euro 3,8 milioni in valore assoluto ed
al 15% in termini percentuali, è ascrivibile soprattutto alle maggiori vendite di diritti licensing
realizzate sul mercato asiatico, che ormai rappresenta il mercato di riferimento del gruppo e
della Società.

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente è stata pari a Euro 1,1 milioni
(Euro 1,2 milioni nel 2016).

I costi operativi diminuiscono di circa Euro 0,9 milioni soprattutto per effetto del minore
volume di produzioni esecutive realizzate.

Il Margine Operativo Lordo è passato da Euro 19,1 milioni del 2016 a Euro 23,7 milioni del
2017 con un incremento pari ad Euro 4,6 milioni in termini assoluti e del 24% in termini
percentuali; l’incremento è stato determinato principalmente dal maggiore volume di ricavi
rispetto all’esercizio 2016 e dall’incremento delle marginalità per effetto del diverso mix di
ricavi, che vede nel 2017 un incremento delle vendite di diritti ed un decremento delle
produzioni esecutive.

Alla luce di quanto sopra esposto, il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed
accantonamenti (Euro 6,1 milioni come nell’esercizio 2016) risulta essere positivo per Euro
17,6 milioni rispetto al positivo risultato di Euro 13,1 milioni dell’esercizio 2016.

Nell’esercizio 2017 vi sono oneri finanziari netti per Euro 1,9 milioni, a fronte di oneri per Euro
0,1 milioni nell’esercizio 2016, derivanti prevalentemente da perdite stimate su cambi a
seguito dell’indebolimento del dollaro americano rispetto all’euro che si è registrato nel corso
del 2017.

Dopo imposte sul reddito per Euro 2,9 milioni (Euro 4,3 milioni nel 2016) si registra un
rilevante incremento dell’utile netto di esercizio che è pari a circa Euro 12,9 milioni rispetto
all’utile netto di Euro 8,6 milioni dell’esercizio precedente, in crescita di circa Euro 4,3 milioni
in termini assoluti e del 49% in percentuale.

La posizione finanziaria netta presenta, nonostante i significativi investimenti realizzati
nell’esercizio, una disponibilità netta pari a Euro 4,9 milioni (prevalentemente rappresentata
da crediti finanziari a medio-lungo termine nei confronti delle controllate) anche per effetto
dell’operazione di finanza straordinaria con Atlas rispetto ad una disponibilità netta di circa
Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2016.

Il Patrimonio netto di Mondo TV S.p.A. passa da Euro 54,7 milioni al 31 dicembre 2016 ad Euro
77,3 milioni al 31 dicembre 2017 per effetto principalmente del positivo risultato dell’esercizio
per circa Euro 12,9 milioni e dell’operazione di finanza straordinaria sopra citata per circa Euro
6,9 milioni.

Destinazione dell’utile
L’assemblea dei soci ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di riporto a
nuovo del risultato di esercizio.
*****
Relazione sulla remunerazione
La Società ha inoltre sottoposto al voto consultivo dell’Assemblea, che ha espresso al riguardo
voto favorevole, la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi della normativa vigente
e che contiene le linee guida per la definizione della remunerazione degli amministratori
esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategica.
*****
Nomina del Consiglio di Amministrazione
L’assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che rimarrà in carica
fino all’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020. Il consiglio risulta
essere composto da 5 componenti come segue:
Matteo Corradi – Presidente
Monica Corradi
Carlo Marchetti
Aurelio Fedele – Consigliere Indipendente
Angelica Mola – Consigliere Indipendente
Tutti i sunnominati consiglieri provengono dall’unica lista presentata dall’azionista di
maggioranza Orlando Corradi che, in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, alla data del presente comunicato risulta detenere una
partecipazione pari al 48,992% del capitale sociale della Società; i curricula dei consiglieri,
unitamente alle rispettive dichiarazioni di onorabilità (e quanto ai consiglieri indipendenti, di
sussistenza dei requisiti di indipendenza) oltre che le rispettive dichiarazioni di accettazione

della nomina, sono disponibili presso Borsa Italiana, sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da
Spafid Connect (www.emarketsdirstorage.com) e sul sito internet di Mondo TV
(www.mondotv.it).
*****
Il resoconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione assembleare saranno depositati
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
matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE
MONDO TV GROUP: The shareholders’ meeting approved the financial statements and the
consolidated financial statements for 2017; consolidated net profit at Euros 12.8 million, the
value of production and the margin significantly improving compared to the previous
financial year
Consolidated results in 2017:
•
•
•
•
•
•

Value of Production at approximately EUR 34 million in 2017, compared to EUR 29.2
million in 2016 with a variation of 16%
EBITDA is around EUR 25.1 million in 2017, increasing of 29% compared to EUR 19.4
million in 2016
EBIT is around EUR 17.6 million in 2017 compared to EUR 12.7 million in 2016,
increasing of 38%
Net Profit of the Group at approximately EUR 12.8 million in 2017 compared to a profit
of the Group of EUR 8.6 million in 2016, with an increase of approximately 50%
Net Financial Position as at 31 December 2017 is negative at EUR 1.8 million compared
to e net debt for around EUR 0.7 million as of 31 December 2016
Net equity of the Group is at EUR 77.1 million with an increase of EUR 21.7 million
compared to EUR 55.4 million as of 31 December 2016

Holding company’s individual results in 2017:
•
•
•
•
•

•

Value of Production is EUR 30.1 million in 2016, increasing of around 14% compared to
EUR 26.3 million in 2016
EBITDA is around EUR 23.7 million in 2017, compared to EUR 19.1 million in 2016
increasing of 24%
EBIT is around EUR 17.6 million in 2017 compared to EUR 13.1 million in 2016 (variation
of 34%)
Net Profit at approximately EUR 12.9 million in 2017, more than doubled compared to
EUR 8.6 million in 2016 (variation of 49%)
Net Financial Position is positive at approximately EUR 4.9 million as at 31 December
2017 improving respect to availabilities of approximately EUR 2.5 million as of 31
December 2016
Net equity is around EUR 77.3 million compared to 54.7 million as of 31 December 2016

The shareholders’ meeting approved to carry forward the profit of the period.
The new board of directors has been appointed

30 April 2018. The shareholders’ meeting 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
financial statements and the consolidated financial statements as at 31 December 2017.

Consolidated results
Respect to 2016, the revenues increase, equal to EUR 4.5 million in absolute value and to 16%
in percentage, was determined by the higher volume of sales of licensing rights by the holding
company in Asia, which now represents the reference market for the group.

Capitalized costs relating to the produced series are mainly related to the Holding Company’s
productions, and in a lower level to those by Mondo TV France, and was equal to EUR 1.4
million in 2017 (EUR 1.2 million in 2016).

Operating costs increased for EUR 0.9 million, mainly by virtue of the lower volume of
productions.

EBITDA passed from EUR 19.4 million in 2016 to EUR 25.1 million in 2017 with an increase
equal to EUR 5.7 million; the increase of 29% was mainly caused by the higher volume of
revenues respect to 2016, and by virtue of the increase of the marginalities due to the
differentiated mix of revenues which sees an increase in the rights sales, and a decrease of
productions.

In the light of the above, the operating result after amortization, depreciation and provisions
(EUR 7.5 million respect to EUR 6.7 million in 2016) was positive for EUR 17.6 million, respect
to a positive result for EUR 12.7 million in the year 2016, with an increase for EUR 4.9 million in
absolute terms and 38% in percentage.

In 2017 net financial charges were at EUR 2.2. million, compared to zero in 2016, mainlu
deriving from estimated losses on currency changes as an effect of the weakening of the US
dollar respect to EUR in 2017.

After tax on income for EUR 3.1 million (4.5 million in 2016), a sensible increase of the group
net profit was reported, it being equal to EUR 12.8 million, compared to EUR 8.6 million in
preceding year, with a variation of EUR 4.2 million in absolute terms and around 50% in
percentage.

The consolidated net financial position, despite the considerable investments in the financial
year, showed a net indebtedness of the group contained in EUR 1.8 million, also thanks to the
financial extraordinary transactions with Atlas compared to a net debt of EUR 0.7 million as at
31 December 2016.

Net equity of the group went from EUR 55.4 million at 31 December 2016 to EUR 77.1 million
at 31 December 2017 by virtue of the positive result in the period (net profit for EUR 12.8
million) and the above extraordinary financial transactions for EUR 6.9 million.

Results of the parent company
Respect to 2016, the revenues increase, equal to EUR 3.8 million in absolute value and to 15%
in percentage, was determined by the higher volume of sales of licensing rights in Asia, which
now represents the reference market for the group.

Capitalized costs relating to the produced series are equal to EUR 1.1 million (EUR 1.2 million in
2016).

Operating costs decrease of EUR 0.9 million as an effect of the lower volume of realized
productions.

EBITDA went from EUR 19.1 million in 2016 to EUR 23.7 million in 2017 with an increase of EUR
4.6 million in absolute values and of 24% in percentage; the increase was mainly due to the
higher volume of revenues in the year compared to 2016, and to the differentiated mix of
revenues which sees an increase in the rights sales, and a decrease of productions.

In the light of the above, the operating result after amortization, depreciation and provisions
(EUR 6.1 million like as in 2016) was positive for EUR 17.6 million, respect to EUR 13.1 million
in the year 2016.

In 2017, there were net financial charges equal to EUR 1.9 million, compared to net financial
charges for EUR 0.1 million in 2016, deriving from estimated losses on currency changes as an
effect of the weakening of the US dollar respect to EUR in 2017.

After tax on income for EUR 2.9 million (EUR 4.3 million in 2016), a sensible increase of the net
profit was reported, it being equal to EUR 12.9 million, compared to EUR 8.6 million in
preceding year, increasing for 4.3 million in absolute values and 49% in percentage.

The consolidated net financial position, notwithstanding the considerable investments in the
financial year, showed availabilities for EUR 4.9 million (mainly represented by mid-long term
financial credits toward the controlled companies), also thanks to the financial extraordinary
transactions with Atlas, compared to net availabilities for EUR 2.5 million as of 31 December
2016.

Net equity of the group went from EUR 54.7 million at 31 December 2016 to EUR 77.3 million
at 31 December 2017 by virtue of the positive result in the year for around EUR 12.9 million
and the above referenced financial extraordinary transactions for EUR 6.9 million.

Destination of the result
The shareholders’ meeting approved the proposal of the board of directors to carry forward
the net result for the year.
*****
Remuneration report
The company also submitted to the consultancy vote of the shareholders’ meeting, which gave
its favorable opinion, the Report on the Remuneration, which was drafted in line with the

current laws and regulation and sets forth the guidelines for the remuneration of executive
directors and strategic managers.
*****
Appointment of the Board of Directors
The Shareholders’ meeting appointed today the new board of directors, which shall remain in
charge up to the approval by the shareholders’ meeting of the balance sheet as of 31
December 2020. The board of directors is composed by the following 5 members:
1.

Matteo Corradi – President

2.

Monica Corradi

3.

Carlo Marchetti

4.

Aurelio Fedele – Independent Director

5.

Angelica Mola – Independent Director

All the above referenced members were selected from the unique list of candidates which was
presented by the majority shareholder, Mr. Orlando Corradi, who owns at the date hereof,
based on the communication as per section 120 of Legislative Decree 58/1998, a participation
equal to 48,992% of the Company’s capital; the resume of the members, together with their
confirmation that they have the needed requirements for the office, and their acceptance of
their appointments, are available on Borsa Italiana’s and on Mondo TV’s website
(www.mondotv.it)

and

on

the

storage

site

managed

by

Spafid

Connect

(www.emarketsdirstorage.it).
*****
The summary of the votes, and the minutes of the shareholders’ meeting will be made
available within the terms and upon the modalities set forth by the applicable 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
matteo.corradi@mondotv.ch

