COMUNICATO STAMPA
Mondo TV: il gruppo Mondo TV Iberoamerica presenta i dati consolidati del primo
trimestre 2020
Il trimestre chiude con valore della produzione in forte crescita e un utile di circa 620
migliaia di Euro contro la perdita di circa 50 migliaia di Euro del primo trimestre 2019
Tutti gli altri fondamentali in sensibile miglioramento:
- Valore della produzione: Euro 1.128.818 (Euro 110.954 nel primo trimestre 2019,
+917%)
- EBITDA: Euro 756.500 (Euro 199.249 nel primo trimestre 2019, +279%)
- EBIT: Euro 641.010 (Euro 68.410 nel primo trimestre 2019, +837%)
- Utile netto: Euro 621.950 (rispetto alla perdita di Euro 52.456 nel primo trimestre
del 2019)
- PFN: indebitamento netto per Euro 2.543.834 (Euro 2.350.396 al 31 dicembre 2019)

Firmato inoltre oggi un nuovo contratto per la coproduzione internazionale di una
nuova serie animata con la società Enanimation S.r.l.

21 aprile 2020 – Mondo TV S.p.A. rende noto che il Gruppo Mondo TV Iberoamerica ha
pubblicato oggi i dati consolidati del primo trimestre 2020.
In base a quanto comunicato dalla controllata spagnola, il valore della produzione del
gruppo Mondo TV Iberoamerica (composto dalla Mondo TV Iberoamerica S.A. e dalla
controllata Mondo TV Producciones Canarias S.L.U.) nel primo trimestre 2020 si attesta
a Euro 1.128.818 rispetto a Euro 110.954 del primo trimestre 2019 con un incremento
percentuale del 917%.
L’EBITDA del Gruppo Mondo TV Iberoamerica è di Euro 756.500 (Euro 199.249 nel
primo trimestre 2019 segnando un +279%), l’EBIT di Euro 641.010 (Euro 68.410 nel
primo trimestre 2019 segnando un +837%) e l’utile netto di Euro 621.950 (rispetto alla
perdita di Euro 52.456 nel primo trimestre del 2019).
Il primo trimestre del 2020 consolida pertanto il recupero del business del Gruppo
Mondo TV Iberoamerica che migliora ulteriormente la sua situazione finanziariapatrimoniale. Il ratio di liquidità (1,32) ed il capitale circolante netto (positivo per Euro
745.855) raggiungono il loro livello più alto dalla creazione del Gruppo, mentre il debt
ratio scende al suo livello minimo (2,01).

La posizione finanziaria netta presenta un indebitamento netto per Euro 2.543.834 in
leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 2.350.396), per effetto della
diminuzione della cassa per le spese operative.
Il Gruppo ha firmato oggi una nuova coproduzione internazionale per una serie di 52
episodi da 7 minuti ciascuno, “Nina y Olga”, con la produttrice italiana Enanimation
S.r.l.: la nuova produzione prevede un piano di pre-produzione di 12 mesi ed un
investimento di quasi un milione di euro, in virtù del quale il Gruppo Mondo TV
Iberoamerica acquisira il 25% dell’IP e il 100% dei diritti di sfruttamento in Spagna.

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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PRESS RELEASE
MONDO TV GROUP: Mondo TV Iberoamerica Group published its consolidated
results for the first quarter of 2020
The quarter ended with a strong improvement of the value of production and a
profit of around 620 thousand Euros against the loss of around 50 thousand Euros in
the first quarter of 2019
All other fundamentals in significant improvement:
- Production value: 1,128,818 Euros (110,954 Euros in the first quarter 2019, +917%)
- EBITDA: Euros 756,500 (Euros 199,249 in the first quarter 2019, +279%)
- EBIT: Euros 641,010 (Euros 68,410 in the first quarter 2019, +837%)
- Net profit: Euros 621,950 (compared to the loss of Euros 52,456 in the first quarter
2019)
- NFP: net indebtedness for Euros 2,543,834 (Euros 2,350,396 at December 31, 2019)
A new contract has also been signed today with the company Enanimation S.r.l. for
the international co-production of a new animated series
21 April 2020 – Mondo TV S.p.A. announced that Mondo TV Iberoamerica Group has
published today its consolidated results for the first quarter of 2020.
According to what was communicated by the Spanish subsidiary, the value of
production of the Mondo TV Iberoamerica Group (consisting of Mondo TV
Iberoamerica SA and the subsidiary Mondo TV Producciones Canarias SLU) stood at
Euros 1,128,818 in the first quarter of 2020, compared to Euros 110,954 in the first
quarter 2019 with an increase of 917%.
The EBITDA of Mondo TV Iberoamerica Group was Euros 756,500 (Euros 199,249 in the
first quarter 2019, thus +279%), EBIT of Euros 641,010 (Euros 68,410 in the first
quarter 2019, thus +837%) and the net profit of Euros 621,950 (compared to the loss
of Euros 52,456 in the first quarter 2019).
The first quarter of 2020 therefore consolidates the recovery of the Mondo TV
Iberoamerica Group's business which further improved its financial position. The
liquidity ratio (1.32) and net working capital (positive for Euros 745,855) reached their
highest level since the creation of the Group, while the debt ratio dropped to its
minimum level (2.01).

The net financial position showed a net indebtedness for Euros 2,543,834, slightly
increasing compared to 31 December 2019 (Euros 2,350,396), due to the decrease in
cash for operating expenses.
The Group today signed a new international co-production for a series of 52 episodes
of 7 minutes each, titled "Nina y Olga", with the Italian producer Enanimation Srl: the
new production includes a 12-month pre-production plan and an investment of almost
one million Euros, by virtue of which the Mondo TV Iberoamerica Group will acquire
25% of the IP and 100% of the exploitation rights in Spain.

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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