
 

COMUNICATO STAMPA 
 

MONDO TV S.p.A. approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012: 
utile netto consolidato sale del 75% a 0,35 milioni, utile netto capogruppo sale del 150% a 
0,5 milioni, PFN a -3,1 milioni rispetto a -13,8 milioni al 31 dicembre 2011 
 
 
 
Roma 14 Novembre 2012. Il CDA di Mondo TV S.p.A. - società quotata al segmento STAR di 
Borsa Italiana e a capo del Gruppo attivo nella produzione e distribuzione di cartoon per la TV e 
il cinema - ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 30 
settembre 2012. 
 
 
Risultati della Capogruppo 
 
La Capogruppo Mondo TV S.p.A. al 30 settembre 2012 ha chiuso il periodo con il valore della 
produzione in crescita a 7,2 milioni di euro rispetto ai 6,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 
2011, un EBIT positivo per 1,1 milioni di euro rispetto ai 0,8 milioni di euro di settembre 2011 ed 
un utile netto di periodo di 0,5 milioni di euro, con una crescita più che doppia rispetto ai 0,2 
milioni di euro del periodo 2011.   
 
Per quanto riguarda i risultati del trimestre della Capogruppo si registra un valore della 
produzione di 2,2 milioni di Euro contro i 2,0 del precedente periodo a confronto; l’EBITDA 
risulta pari a 0,8 milioni di euro in crescita rispetto ai 0,4 milioni dello stesso periodo dello scorso 
anno come anche l’EBIT a 0,3 milioni di euro rispetto al pareggio dello stesso periodo 2011. Nel 
terzo trimestre 2012 la Capogruppo riporta un utile netto di 0,1 milioni di euro contro la perdita di 
0,1 milioni del trimestre a confronto. 
 
 
Risultati consolidati dei primi nove mesi 
 
Il valore della produzione, dato dalla somma dei ricavi e delle capitalizzazioni di serie animate 
realizzate internamente è pari a 10,3 milioni di euro rispetto a 15,3 milioni di euro del 
corrispondente periodo 2011, con una decremento dovuto alla controllata Mondo France che 
non ha avuto consegna di nessun episodio nel periodo, come peraltro previsto dal piano di 
produzione, mentre nel corrispondente periodo 2011 era avvenuta la consegna sia di episodi di 
Lulu Vroumette che di Sherlock Yack. 
Per il corrente esercizio è prevista la consegna di circa metà della serie Lulù Vroumette 2 nel 
quarto trimestre, in cui pertanto sono previsti la maggior parte dei ricavi e dell’EBITDA sia della 
controllata che di tutto il gruppo. 
 
Per effetto di quanto sopra esposto il margine operativo lordo (EBITDA) è,  pari a 2,4 milioni di 
euro rispetto ai 7,5 milioni di euro del corrispondente periodo 2011, mentre l’EBIT è pari a 1,0 
milioni di euro invariato rispetto al valore di 1,0 milioni di euro del corrispondente periodo 2011. 
 
Il risultato netto è di un utile di 0,35 milioni di euro rispetto ai 0,2 milioni di euro dei primi nove 



 

mesi 2011. 
 
La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 settembre 2012 è pari a -3,1 milioni di euro, 
rispetto a -13,8 milioni registrati al 31 dicembre 2011, con una diminuzione di 10,7 milioni di 
euro per effetto dell’aumento di capitale di euro 11,3 milioni deliberato dall’assemblea dei soci in 
data 25 gennaio 2012 che si è poi perfezionato nel mese di aprile con l’integrale sottoscrizione 
delle azioni in offerta. 
 
Alla data del 30 settembre il patrimonio netto di gruppo è pari a circa 33 milioni di euro. 
 
 
Risultati consolidati del terzo trimestre 
 
Nel terzo trimestre 2012 il Gruppo Mondo TV ha registrato un valore della produzione 
consolidato di 3,1 milioni di Euro in diminuzione (-27%) rispetto a 4,3 milioni di Euro dello stesso 
trimestre 2011. 
 
L’EBITDA consolidato si è attestato a un valore positivo di 0,6 milioni Euro in diminuzione del 
69% rispetto a 2,0 milioni di Euro del periodo luglio-settembre del precedente esercizio. 
 
L’EBIT di Gruppo è risultato pari a 0,3 milioni Euro, in miglioramento rispetto 0,2 milioni di euro 
del terzo trimestre 2011. 
 
 
Eventi rilevanti ed operazioni che hanno avuto luogo nel terzo trimestre 2012 e loro 
incidenza sulla situazione patrimoniale ed economica 
 
Mondo TV ha concluso nel mese di luglio 2012 un accordo di licenza con Turner Broadcasting 
per la trasmissione in più di 130 paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) della nuova 
serie animata Gormiti co-prodotta da Mondo TV con Giochi Preziosi ed attualmente in onda sui 
network Boing di Turner Broadcasting in Italia, Spagna e Grecia. Gormiti avrà poi piena 
copertura televisiva in tutta la regione EMEA nel 2013 con il lancio in tutti gli altri paesi su 
Cartoon Network. 
 
Nel mese di settembre è stato concluso con Dubai Events and Promotion Establishment, ente 
governativo dell’emirato di Dubai, un accordo per la coproduzione e la distribuzione di una serie 
animata molto nota e amata nel mondo arabo denominata “Modhesh”. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
I risultati conseguiti nei nove mesi 2012 sono in linea con quanto atteso dalla società. Il Gruppo, 
sulla base dei contratti di vendita acquisiti, l’avanzamento delle produzioni e l’importanza del 
periodo natalizio nei ricavi licensing, si attende il conseguimento della gran parte dei ricavi e dei 
margini nell’ultimo trimestre dell’esercizio. 
 
 
 



 

 
Dichiarazione del dirigente preposto 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Marchetti, 
dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 
30 settembre 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente resoconto non è 
stato assoggettato a revisione contabile. 
 

 

 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da nove 
aziende; 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  Polytems HIR  
 Matteo Corradi  Investor e Media Relations 
 Investor Relator  +39.06.6797849 
 +39.06.86323293  +39.06.69923324 
 matteo.corradi@mondotv.it   polytemshir@polytemshir.it    



 

GRUPPO MONDO TV 
Conto economico consolidato (migliaia di Euro) 
 

 
nove mesi 2012   nove mesi 2011   Diff. Diff.% 

 Ricavi  7.334   11.640   -4.306 -37% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

3.010 41% 3.690 32% -680 -18% 

 Costi operativi  -7.964 -109% -7.853 -67% -111 1% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  2.380 32% 7.477 64% -5.097 -68% 

 Ammortamenti, svalutazioni e 
accantonamenti  

-1.349 -18% -6.473 -56% 5.124 -79% 

 Risultato operativo (EBIT)  1.031 14% 1.004 9% 27 3% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -385 -5% -615 -5% 230 -37% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  646 9% 389 3% 257 66% 

 Imposte sul reddito  -356 -5% -177 -2% -179 101%  

 Risultato netto dell'esercizio  290 4% 212 2% 78 37% 

 Risultato di competenza di terzi  -60 -1% 4 0% -64 -1600% 

 Risultato di competenza del Gruppo  350 5% 208 2% 142 68% 

       
EPS 0,0193   0,0115   0,0078   

 

 

 

 

 
III trim 2012   III trim 2011   Diff. Diff.% 

 Ricavi  2.272   3.485   -1.213 -35% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

844 
 

796 
 

48 6% 

 Costi operativi  -2.507 -110% -2.326 -67% -181 8% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  609 27% 1.955 56% -1.346 -69% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -327 -14% -1.709 -49% 1.382 -81% 

 Risultato operativo (EBIT)  282 12% 246 7% 36 15% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -126 -6% -284 -8% 158 -56% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  156 7% -38 -1% 194 -511% 

 Imposte sul reddito  -93 -4% 74 2% -167 -226% 

 Risultato netto dell'esercizio  63 3% 36 1% 27 75% 



 

 Risultato di competenza di terzi  -30 -1% 50 1% -80 -160% 

 Risultato di competenza del Gruppo  93 4% -14 0% 107 -764% 

       
EPS 0,0211   -0,0032   0,0243   

 
 
 
 
GRUPPO MONDO TV 

Situazione patrimoniale finanziaria sintetica consolidata 
 
 
 (Migliaia di Euro) 

30.09.2012 31.12.2011 Var. Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 22.861 29.031 -6.170 -21% 

Attività di esercizio 24.625 17.412 7.213 41% 

Passività di esercizio -12.315 -12.233 -82 1% 

Circolante netto 12.310 5.179 7.131 138% 

Passività non correnti -537 -563 26 -5% 

Capitale investito 34.634 33.647 987 3% 

Posizione finanziaria netta -3.060 -13.765 10.705 -78% 

Patrimonio Netto 31.574 19.882 11.692 59% 

Patrimonio netto di terzi -1.290 -1.229 -61 5% 

Patrimonio netto del gruppo 32.864 21.111 11.753 56% 

 

 
 
GRUPPO MONDO TV 

Rendiconto finanziario consolidato dati di sintesi 
 
 

(migliaia di euro)   
nove mesi 

2012 
nove mesi 

2011 
Diff. Diff. % 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
INIZIALI 

  1.048 422 626 148% 

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

  1.499 6.659 -5.160 -77% 

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

  3.142 1.698 1.444 85% 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

  -3.841 -3.314 -527 16% 



 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

  1.759 2.156 -397 -18% 

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

  1.060 540 520 96% 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
FINALI 

  2.108 962 1.146 119% 

 

 
PROSPETTI CONTABILI DI SINTESI DELLA CAPOGRUPPO 
 
 
Situazione patrimoniale sintetica Mondo TV S.p.A. al 30.09.2012 
 

(Migliaia di Euro)  30.09.2012  31.12.2011 Var.  Var. % 

Attività immobilizzate (non correnti) 22.477 30.302 -7.825 -26% 

Attività di esercizio 25.098 15.651 9.447 60% 

Passività di esercizio -9.696 -10.612 916 -9% 

Circolante netto 15.402 5.039 10.363 206% 

Passività non correnti -958 961 -1.919 -200% 

Capitale investito 36.921 34.380 2.541 7% 

Posizione finanziaria netta -1.132 -10.446 9.314 -89% 

Patrimonio Netto 35.789 23.934 11.855 50% 

 

 
 
 
Conto economico Mondo TV S.p.A. al 30.09.2012 
 

(Migliaia di Euro) nove mesi 2012   nove mesi 2011   Diff. Diff.% 

 Ricavi  6.393 
 

5.409 
 

984 18% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 770 12% 828 15% -58 -7% 

 Costi operativi  -4.460 -70% -3.964 -73% -496 13% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  2.703 42% 2.273 42% 430 19% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -1.570 -25% -1.440 -27% -130 9% 

 Risultato operativo (EBIT)  1.133 18% 833 15% 300 36% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -377 -6% -493 -9% 116 -24% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  756 12% 340 6% 416 122% 

 Imposte sul reddito  -304 -5% -177 -3% -127 72% 

 Risultato netto dell'esercizio  452 7% 163 3% 289 177% 



 

 

 
 
 
 
 
 
Conto economico Mondo TV S.p.A. del terzo trimestre 2012 
 
 

(Migliaia di Euro) terzo trim 2012   terzo trim 2011   Diff. Diff.% 

 Ricavi  2.032 
 

1.716 
 

316 18% 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 177 3% 273 5% -96 -35% 

 Costi operativi  -1.442 -23% -1.554 -29% 112 -7% 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  767 12% 435 8% 332 76% 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  -442 -7% -417 -8% -25 6% 

 Risultato operativo (EBIT)  325 5% 18 0% 307 1706% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -112 -2% -169 -3% 57 -34% 

 Risultato del periodo prima delle imposte  213 3% -151 -3% 364 -241% 

 Imposte sul reddito  -99 -2% 31 1% -130 -419% 

 Risultato netto dell'esercizio  114 2% -120 -2% 234 -195% 

 


