
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: Integrazione al comunicato pubblicato in data 14 novembre 2018 

 

 

 

15 novembre 2018 – Facendo seguito al comunicato pubblicato in data 14 novembre 2018, 

con il quale è stata data informativa sui risultati del terzo trimestre 2018 e ad integrazione del 

medesimo, su richiesta delle autorità di mercato, si precisa quanto segue. 

 

Alla luce del rallentamento nei ricavi emerso dai risultati del periodo,  principalmente dovuto 

alla minor performance rispetto a quanto stimato dei titoli Naraka, Final Fight, The Rowly 

Powlys, Dee & Duh e Play Time Buddies, appare improbabile il raggiungimento per il 2018 degli 

obiettivi del piano industriale attuale. La società valuterà se procedere ad una revisione del 

piano industriale quinquennale nel mese di gennaio 2019 per poter tenere conto, con maggior 

grado di certezza e attendibilità, dei risultati del quarto trimestre e della chiusura dell’anno.  

 

Quanto all’incremento dei crediti commerciali si ricorda che la società ha un modello 

industriale che prevede la prevendita dei propri programmi già durante la loro produzione con 

contratti che stabiliscono pagamenti rateali e dilazionati nel tempo da parte dei clienti. 

L’esecuzione dei contratti appartenenti a tale tipologia, che rappresentano circa il 65% dei 

crediti commerciali del gruppo, sono stati caratterizzati da flussi di pagamenti sostanzialmente 

costanti, seppure con alcuni ritardi rispetto alle tempistiche originariamente pattuite.  

 

Si ribadisce in ogni caso che la società ha adeguata patrimonializzazione, non ha debiti 

significativi e la posizione finanziaria netta di gruppo è di Euro 9,3 milioni di disponibilità 

mentre quella della sola capogruppo è di Euro 19,2 milioni di disponibilità (di cui Euro 3,8 

milioni rappresentati da crediti a medio-lungo termine).  Tali risorse finanziarie consentiranno 

alla società di far fronte alle necessità di circolante ed agli investimenti futuri per sviluppare 

nel lungo periodo il proprio business anche in relazione ai prodotti di successo quali “Yoohoo & 

Friends”, serie originale Netflix, e “Robot Trains” le cui produzioni proseguono secondo 

previsioni. 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 

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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PRESS RELEASE 

 

MONDO TV S.p.A.: Integration to press release dated 14 November 2018 

 

 

15 November 2018  - Following the press release published on November 14, 2018, whereby 

information was provided on the results for the third quarter of 2018 and in order to integrate 

it, upon request by the market authorities, it is specified as follows. 

 

In light of the slowdown in revenues emerging from the results for the period, mainly due to 

the lower performance compared to the estimation of the programs Naraka, Final Fight, The 

Rowly Powlys, Dee & Duh and Play Time Buddies, it is unlikely that 2018 targets will be 

reached. The company will consider whether to proceed with a revision of the five-year 

business plan in January 2019 to take into account, with higher certainty and reliability, the 

results of the fourth quarter and the end of the year. 

 

As for the increase in trade receivables, it should be noted that the company has an industrial 

model that provides for the pre-sales of its programs already during their production with 

contracts that establish deferred payments in installments by customers. Execution of 

contracts belonging to this type, which represent around 65% of the trade receivables of the 

group, have been characterized by substantially constant payments flows, albeit with some 

delays compared to the originally agreed terms. 

 

It is reiterated in any case that the company has adequate equity, has no significant debts and 

has a net financial position of the group of Euros 9.3 million of availabilities, and a net financial 

position of the parent company of Euros 19.2 million of availabilities (of which Euros 3.8 

million represented by medium / long-term loans). Such financial resources will allow the 

company to meet the needs of working capital and of future investments to develop in the 

long run its business, also in relation to successful products such as "Yoohoo & Friends", a 

Netflix original series, and "Robot Trains" whose productions continue according to the plans. 

 

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of 

four more 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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