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ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

30 Aprile 2018 unica convocazione  

 

 

Con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società nonché attraverso 

le ulteriori forme di pubblicazione previste dalla normativa vigente, l’Assemblea 

Ordinaria è convocata presso la sede della società in Via Brenta 11, Roma, per il giorno 

30 aprile 2018, ore 8.30, in unica convocazione per deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2017; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto 

incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell’esercizio; 

delibere inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, delibere inerenti 

e conseguenti; 

3. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso, 

delibere inerenti e conseguenti. 

 

Si segnala che la documentazione in vista dell’assemblea sarà resa disponibile nei 

termini e con le modalità di legge. 

La relazione sui punti all’ordine del giorno relativa al terzo punto (Nomina Consiglio di 

Amministrazione e determinazione del relativo compenso, delibere inerenti e 

conseguenti) è già stata pubblicata contestualmente all’avviso di convocazione in data 

20 marzo 2018. 

 

Risultati consolidati 

Rispetto all’esercizio 2016 l’incremento dei ricavi pari a 4,5 milioni di Euro in valore 

assoluto ed al 16% circa 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. 



  GRUPPO MONDO TV 

Relazione sulle materia poste all’ordine del giorno - 27 marzo 2018 - Assemblea dei soci 30 aprile 2018 

  3/6 

 

 

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 a 1,4 milioni di Euro (1,2 milioni di Euro nel 2016). 

 

I costi operativi sono diminuiti di euro 0,9 milioni soprattutto per effetto del minore 

volume di produzioni realizzate per conto di contraenti terzi. 

 

Il Margine Operativo Lordo è passato dai 19,4 milioni di Euro del 2016 ai 25,1 milioni di 

Euro del 2017 con un incremento pari a 5,7 milioni di Euro; 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 (7,5 milioni di Euro, rispetto ai 6,7 milioni di Euro del 

2016) risulta essere positivo per 17,6 milioni di Euro, rispetto ai 12,7 milioni di Euro 

dell’esercizio 2016, con un incremento pari a 4,9 milioni di Euro in termini assoluti e del 

38% in termini percentuali. 

 

Nell’esercizio 2017, la gestione finanziaria è negativa per 2,2 milioni di Euro, a fronte di 

un saldo pari a zero nell’’esercizio 2016, determinata 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 3,1 milioni di Euro (4,5 milioni di Euro nel 2016) si registra 

un rilevante incremento dell’utile netto di competenza del gruppo che si attesta a 12,8 

milioni di Euro rispetto agli 8,6 milioni di Euro dell’esercizio precedente, con una 

variazione pari a 4,2 milioni in termini assoluti ed al 50% in termini percentuali. 
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La posizione finanziaria netta presenta, nonostante i significativi investimenti realizzati 

nell’esercizio, un indebitamento netto di Gruppo contenuto a circa 1,8 milioni di Euro, 

anche per effetto dell’operazione di finanza straordinaria con Atlas (si rinvia al paragrafo 

dedicato agli eventi di rilievo dell’esercizio 2017 per maggiori informazioni al riguardo), 

rispetto ad un indebitamento di Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2016. 

 

Il Patrimonio netto del Gruppo passa dai 55,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 ai 77,1 

milioni di Euro al 31 dicembre 2017 per effetto principalmente del positivo risultato 

dell’esercizio (utile netto di 12,8 milioni di Euro) e dell’operazione di finanza 

straordinaria sopra citata (6,9 milioni di Euro). 

 

La proposta del Consiglio di Amministrazione è pertanto di approvare il Bilancio 

consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 con i relativi allegati così come sottoposti 

all’assemblea dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Risultati della capogruppo 

Rispetto all’esercizio 2016 l’incremento dei ricavi è pari a 3,8 milioni di Euro in valore 

assoluto ed al 15% circa in termini percentuali ed è ascrivibile soprattutto alle maggiori 

vendite di diritti licensing realizzate sul mercato asiatico, che ormai rappresenta il 

mercato di riferimento della Società e del Gruppo. 

 

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente è stata pari a 1,1 milioni 

di Euro (1,2 milioni di Euro nel 2016). 

 

I costi operativi diminuiscono di 0,8 milioni di Euro soprattutto per effetto del minore 

volume di produzioni realizzate.  

 

Il Margine Operativo Lordo è passato dai 19,1 milioni di Euro del 2016 ai 23,7 milioni di 

Euro del 2017 con un incremento pari a 4,6 milioni di Euro; l’incremento del 24% è stato 

determinato principalmente dal maggiore volume di ricavi rispetto all’esercizio 2016 e 
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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 (6,1 milioni di Euro, come nell’esercizio 2016) risulta 

essere positivo per 17,6 milioni di Euro, rispetto ai 13,1 milioni di Euro dell’esercizio 

2016, con un incremento di 4,5 milioni di Euro in termini assoluti e del 34% in termini 

percentuali. 

 

Nell’esercizio 2017 la gestione finanziaria è negativa per 1,9 milioni di Euro, a fronte di 

un risultato negativo di 0,1 milioni di Euro nell’’esercizio 2016, determinata 

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 2,9 milioni di Euro (4,3 milioni di Euro nel 2016) si registra 

un rilevante incremento dell’utile netto di esercizio che è pari a 12,9 milioni di Euro 

rispetto agli 8,6 milioni di Euro dell’esercizio precedente, in crescita di 4,3 milioni di Euro 

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 4,9 milioni di Euro (prevalentemente 

rappresentata da crediti finanziari a medio-lungo termine nei confronti delle controllate) 

anche per effetto dell’operazione di finanza straordinaria con Atlas (si rinvia al paragrafo 

dedicato agli eventi di rilievo dell’esercizio 2017 per maggiori informazioni al riguardo), 

rispetto ad una disponibilità netta di 2,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2016. 

 

Il Patrimonio netto di Mondo TV S.p.A. passa dai 54,7 milioni di Euro al 31 dicembre 

2016 ai 77,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 per effetto principalmente del positivo 

risultato dell’esercizio (utile netto di 12,9 milioni di Euro) e dell’operazione di finanza 

straordinaria sopra citata (6,9 milioni di Euro). 
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La proposta del Consiglio di Amministrazione è pertanto di approvare il Bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 con i relativi allegati così come sottoposti 

all’assemblea dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Destinazione del risultato di esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, in virtù del significativo 

volume di investimenti programmati dal gruppo a sostegno di un ulteriore incremento 

della redditività, di riportare a nuovo il risultato di esercizio pari ad Euro 12.865.636, 

salvo quanto ad euro 419.072 che si propone di destinare a riserva legale. 

 

Secondo punto all’Ordine del Giorno 

Con riferimento a questo punto all’Ordine del Giorno, si rinvia integralmente alla 

Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 84-quater del Regolamento 

CONSOB n. 11971 introdotto con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011 

(“Regolamento Emittenti”) ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina 

di Borsa Italiana S.p.A. che sarà messa a vostra disposizione presso la sede sociale e che 

sarà consultabile sul sito Internet della società www.mondo-tv.com (sezione Investor 

Relations/Corporate Governance/Assemblea) nonché sul sito Internet del meccanismo 

di stoccaggio autorizzato gestito da BiT Market service. 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea di deliberare 

in senso favorevole in merito alla sezione 1 della sopra citata Relazione sulla 

Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF. 

 

Terzo punto all’Ordine del Giorno 

Si rinvia alla relazione sui punti all’ordine del giorno pubblicata in data 20 marzo 2018. 

  

27 marzo 2018 

Per il Consiglio di Amministrazione 


