
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva la semestrale al 30 giugno 2013. 

 

EBITDA +81%,  PFN in miglioramento del 20% 

Prosegue l’espansione internazionale del gruppo: all’estero il 75% del valore della 

produzione 

 

 

• Valore della produzione di 7,9 milioni di euro (+9 %) 

• EBITDA a 3,2  milioni di euro (+81%) 

• EBIT a 0,1 milioni di euro (0,75 milioni nel I semestre 2012) 

• Risultato netto di -0,15 milioni di euro (utile di 0,26 nel I semestre 2012) 

• Posizione finanziaria netta negativa per 3,3 milioni di euro in miglioramento di 

euro 0,8 milioni rispetto ai 4,1 milioni del 31 dicembre 2012. 

 

Risultati della capogruppo al 30 giugno 2013: 

 

• Valore della produzione a 3,8 milioni di euro (-23%)  

• EBIT a 0,1 milioni di euro (0,8 milioni nel I semestre 2012) 

 

 

Principali risultati consolidati: 

 

 

 

Roma, 7 agosto 2013.  Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell’omonimo Gruppo attivo a 

livello internazionale nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema - ha 

approvato in data odierna la relazione semestrale al 30 giugno 2013.  

 

Risultati consolidati  

 

Nel primo semestre 2013 il Gruppo Mondo TV ha realizzato un valore della produzione 

consolidato (pari alla somma dei ricavi consolidati e della capitalizzazione delle serie animate 

realizzate internamente) di circa 7,9 milioni di Euro, in aumento del 9 % rispetto ai circa 7,2 

milioni di Euro del primo semestre 2012. L’aumento dei ricavi è dovuto principalmente alla 

controllata Mondo France che ha consegnato nel semestre gli ultimi 26 episodi della serie 

animata  Lulu Vroumette seconda stagione generando ricavi per 2,2 milioni di euro.  

 



 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è passato da 1,8 milioni  di euro del primo semestre 2012 

a 3,2 milioni di euro con incremento pari a 1,4 milioni di euro; l’incremento dell’ 81% è stato 

determinato dalla Mondo tv France per effetto di quanto sopra esposto. 

  

Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti per 3,1 milioni di 

euro (1,0 milioni nel corrispondente periodo 2012) risulta essere  positivo per  0,1 milioni, 

rispetto a 0,75 milioni del corrispondente periodo 2012. 

 

Nel periodo sono stati registrati oneri finanziari pari ad euro 0,24 milioni, rispetto ai 0,26 

milioni del primo semestre 2012.  

 

Il risultato netto del periodo è negativo per 0,15 milioni di euro rispetto all’utile di  0,26 milioni 

di euro del primo semestre 2012. 

 

In sensibile miglioramento la Posizione Finanziaria Netta negativa per circa 3,3 milioni di euro 

rispetto ai meno 4,1 milioni al 31 dicembre 2012. 

 

 

Risultati della capogruppo 

 

La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha realizzato nel primo semestre 2013 un valore della 

produzione di circa 3,8 milioni di Euro, -23% rispetto ai circa 5 milioni di Euro del 

corrispondente periodo 2012. L’andamento dei ricavi della capogruppo è determinato dalle 

minori produzioni effettuate nel periodo, solo in parte compensato dall’andamento delle 

vendite della library. 

 

Il risultato operativo (EBIT) è stato di circa 0,1 milioni di euro, in decrescita rispetto agli 0,8 

milioni di euro del primo semestre 2012. 

 

Gli oneri finanziari netti sono risultati pari a circa 0,2 milioni di euro (0,3 milioni al 30 giugno 

2012). 

 

Si registra infine  un risultato netto negativo di circa 0,13 milioni di euro rispetto ad un utile di 

periodo di 0,34  milioni al 30 giugno 2012. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e principali rischi relativi 

 

Prosegue la realizzazione di serie animate ad elevato potenziale di sfruttamento licensing, 

così come la vendita di library anche di terzi. 

Il gruppo sta proseguendo nell’attività di riduzione dei costi già iniziata nel corso del 2012. 



 

Per quanto riguarda i rischi relativi alla gestione, non si segnalano evoluzioni significative 

rispetto a quanto già riportato nel bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012 a cui si 

rimanda. 

 

 

Dichiarazione del dirigente preposto 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Carlo Marchetti) 

dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 

ed alle scritture contabili. 

 

Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013, comprensiva della 

relazione della Società di Revisione, approvata dal C.d.A. odierno saranno a disposizione degli 

azionisti e del pubblico presso la sede legale in Roma, Via Brenta 11, nonché presso Borsa 

Italiana nei termini di legge. Tale documentazione sarà inoltre consultabile sul sito internet 

www.mondotv.it. 

  

* * * * * 

Si allegano gli dei risultati inclusi nella relazione finanziaria al 30 giugno 2013 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 
 

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   



 

GRUPPO MONDO TV 
Conto economico consolidato 

 

Conto economico consolidato 

 (Migliaia di euro)   I sem 2013 I sem 2012 Variazione 

 Ricavi delle vendite e prestazioni    4.498 4.856 (358) 

 Altri ricavi    1.244 206 1.038 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente   2.123 2.166 (43) 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci    (35) (48) 13 

 Costo del personale    (1.576) (1.363) (213) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali    (2.853) (641) (2.212) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali    (71) (76) 5 

 Accantonamenti per svalutazione crediti    (200) (305) 105 

 Altri costi operativi    (3.041) (4.046) 1.005 

 Risultato operativo    89 749 (660) 

 Proventi (oneri) finanziari netti    (243) (259) 16 

 Risultato del periodo prima delle imposte    (154) 490 (644) 

 Imposte sul reddito    (85) (263) 178 

 Risultato netto del periodo   (239) 227 (466) 

 Risultato di competenza di terzi    (87) (30) (57) 

 Risultato di competenza del Gruppo    (152) 257 (409) 

          

Utile/perdita per azione (base e diluito) 
 

(0,0058) 0,0097 
  
 

 
 
 

 



 

GRUPPO MONDO TV 
Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 

(Migliaia di euro)    30.06.13  31.12.12 Variazione 

Attività non correnti         

 - Diritti Immateriali   13.474 14.234 (760) 

 - Altre attività immateriali   56 62 (6) 

Immobilizzazioni Immateriali   13.530 14.296 (766) 

Immobilizzazioni Materiali   445 489 (44) 

Partecipazioni 
 

34 25 9 

Attività fiscali differite   8.346 8.378 (32) 

Crediti    105 114 (9) 

 
  22.460 23.302 (842) 

Attività correnti         

Crediti commerciali   16.866 16.914 (48) 

Crediti d'imposta   5.808 6.684 (876) 

Altre attività   157 332 (175) 

Disponibilità Liquide   1.376 1.486 (110) 

 
  24.207 25.416 (1.209) 

Totale attività   46.667 48.718 (2.051) 

Passività non correnti         

Trattamento di fine rapporto   223 192 31 

Fondi per rischi ed oneri   71 108 (37) 

Passività fiscali differite   254 254 - 

Debiti finanziari   145 308 (163) 

 
  693 862 (169) 

Passività correnti         

Fondi per rischi ed oneri   76 41 35 

Debiti commerciali   7.448 8.741 (1.293) 

Debiti finanziari   4.565 5.349 (784) 

Debiti d'imposta   38 38 - 

Altre passività   1.430 1.151 279 

 
  13.557 15.320 (1.763) 

Totale passività   14.250 16.182 (1.932) 

 - Capitale sociale   13.212 13.212 0 

 - Fondo sovrapprezzo azioni  19.232 57.717 (38.485) 

 - Riserva legale  2.642 431 2.211 

 - Oneri per aumento di capitale  (206) (206) - 

 - Perdite portati a nuovo  (1.342) (38.846) 37.504 

 - Utile (perdita) del periodo   (152) 1.547 (1.699) 

Patrimonio netto del gruppo   33.386 33.855 (469) 



 

Patrimonio netto di terzi 
 

(969) (1.319) 350 

Totale patrimonio netto   32.417 32.536 (119) 

Totale passività e patrimonio netto   46.667 48.718 (2.051) 

 

 
 



 

 

 

GRUPPO MONDO TV 
Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro) 
 

 

(Migliaia di Euro)  30.06.2013 31.12.2012 Var. 

 Disponibilità liquide  1.376 1.486 (110) 

 Debiti finanziari correnti verso banche (3.334) (3.585) 251 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR (1.231) (1.763) 532 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente (3.189) (3.862) 673 

Debiti non correnti  verso banche (145) (308) 163 

 Indebitamento netto non corrente (145) (308) 163 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 (3.334) (4.170) 836 

 Crediti non correnti verso terzi 75 75 - 

Posizione finanziaria netta consolidata (3.259) (4.095) 836 

 

 

 

 



 

GRUPPO MONDO TV 
Rendiconto finanziario consolidato 

 
 

(Migliaia di euro)   I sem 2013 I sem 2012 Variazione 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   1.486 1.048 438 

     
Risultato del periodo di Gruppo 

 
(152) 257 (409) 

Risultato di competenza di terzi 
 

(87) (30) (57) 

Risultato del periodo totale 
 

(239) 227 (466) 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

3.124 1.022 2.102 

Variazione netta dei  fondi 
 

29 (119) 148 

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

  2.914 1.130 1.784 

Aumento/diminuzione dei crediti commerciali 
 

(153) 386 (539) 

Aumento/diminuzione delle attività per imposte 
 

908 185 723 

Aumento/diminuzione delle altre attività 
 

175 108 67 

Aumento/diminuzione dei debiti commerciali 
 

(1.293) 615 (1.908) 

Aumento /diminuzione delle passività per imposte 
 

- 59 (59) 

Aumento/diminuzione delle altre passività 
 

279 326 (47) 

     

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

  2.830 2.809 21 

     
Investimenti/Disinvestimenti in immobilizzazioni 

    
 - Immobilizzazioni Immateriali 

 
(2.087) (2.974) 887 

 - Immobilizzazioni materiali 
 

(27) (36) 9 

 - Immobilizzazioni finanziarie 
 

- (2) 2 

     

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  (2.114) (3.012) 898 

     
Movimenti di capitale 

 
120 11.402 (11.282) 

Aumento/diminuzione dei debiti finanziari 
 

(724) (9.061) 8.337 

Interessi pagati 
 

(223) (194) (29) 

     



 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

  (827) 2.147 (2.974) 

     

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

  (111) 1.944 (2.055) 

     

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 
 

1.375 2.992 (1.617) 

 
 
 
 

 

 



 

MONDO TV SPA 
Conto economico 

 

 
 (Migliaia di euro) I sem 2013 I sem 2012 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  3.214 4.155 

 Altri ricavi  101 206 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 479 593 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  (32) (26) 

 Costo del personale  (689) (430) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  (800) (782) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  (67) (66) 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  (200) (280) 

 Altri costi operativi  (1.892) (2.562) 

 Risultato operativo  114 808 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (195) (265) 

 Risultato del periodo prima delle imposte  (81) 543 

 Imposte sul reddito  (53) (205) 

 Risultato netto del periodo (134) 338 

 

 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 
Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria 

 
 

Migliaia di euro  30.06.13 31.12.12 

Attività non correnti     

 - Diritti Immateriali 15.324 13.492 

 - Avviamento 1.257 - 

 - Altre attività immateriali 56 56 

Immobilizzazioni Immateriali 16.637 13.548 

Immobilizzazioni Materiali 406 438 

Partecipazioni 1.433 2.081 

Attività fiscali differite 7.962 7.954 

Crediti finanziari 75 75 

 
26.513 24.096 

Attività correnti     

Crediti commerciali 15.925 16.714 

Crediti finanziari - 884 

Crediti per imposte dirette 5.808 6.666 

Altre attività 157 349 

Disponibilità Liquide 1.185 1.331 

 
23.075 25.944 

Totale attività 49.588 50.040 

Passività non correnti     

Fondo TFR 223 137 

Fondi per rischi ed oneri 399 596 

Passività fiscali differite 254 254 

Debiti finanziari 146 308 

 
1.022 1.295 

Passività correnti     

Fondi per rischi ed oneri 51 16 

Debiti commerciali ed altri debiti 6.903 6.948 

Debiti finanziari 3.316 3.490 

Debiti per imposte dirette 38 35 

Altre passività 1.430 1.150 

 
11.738 11.639 

Totale passività 12.760 12.934 

 - Capitale sociale 13.212 13.212 

 - Fondo sovrapprezzo azioni 19.232 57.717 



 

 - Riserva legale 2.642 430 

- Costi aumento di capitale (206) (206) 

 - Perdite portati a nuovo 2.082 (36.023) 

 - Utile (perdita) del periodo (134) 1.976 

Totale patrimonio netto 36.828 37.106 

Totale passività e patrimonio netto 49.588 50.040 

 
 
 



 

MONDO TV SPA 
Posizione finanziaria netta 

(Migliaia di Euro) 
 

(Migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 

 Disponibilità liquide  1.185 1.331 

 Crediti finanziari a breve termine  - 884 

 Debiti finanziari a breve termine  (3.316) (3.490) 

 Debiti verso soci a breve termine  0 0 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a breve termine  (2.131) (1.275) 

Crediti finanziari a lungo termine termine  75 75 

 Debiti finanziari a lungo termine 
 

0 

 Quota a medio lungo termine mutui passivi  (146) (308) 

 (Indebitamento) disponibilità finanzaria netto a medio-lungo termine  (71) (233) 

 Posizione finanziaria netta  (2.202) (1.508) 

 
 
 
 
 
 
 



 

MONDO TV SPA 
Rendiconto finanziario 

(Migliaia di Euro) 
 
 

Rendiconto finanziario  

(migliaia di euro) I sem 2013 I sem 2012 Variazione 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI 1.331 415 916 

    
Risultato del periodo  (134) 338 (472) 

Ammortamenti e svalutazioni 1.067 1.128 (61) 

Variazione netta dei  fondi (76) (109) 33 

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

857 1.357 (500) 

Aumento/diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti 589 (1.509) 2.098 

Aumento/diminuzione delle attività per imposte 850 126 724 

Aumento/diminuzione delle altre attività 192 109 83 

Aumento/diminuzione dei debiti commerciali (45) 30 (75) 

Aumento/diminuzione delle passività per imposte 3 58 (55) 

Aumento/diminuzione delle altre passività 280 327 (47) 

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

2.726 498 2.228 

    
Investimenti/Disinvestimenti in immobilizzazioni 

   
 - Immobilizzazioni Immateriali (3.889) (1.747) (2.142) 

 - Immobilizzazioni materiali (35) (15) (20) 

 - Immobilizzazioni finanziarie 648 (719) 1.367 

   
  

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' 
DI INVESTIMENTO 

(3.276) (2.481) (795) 

    
Movimenti di capitale (144) 11.402 (11.546) 

Aumento/diminuzione dei crediti finanziari e titoli 884 722 162 

Aumento/diminuzione dei debiti finanziari (156) (7.584) 7.428 

Interessi pagati (180) (150) (30) 

    
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

404 4.390 (3.986) 



 

    

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

(146) 2.407 (2.553) 

    
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 1.185 2.822 (1.637) 

 
 
 
 

 

 


