
 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’assemblea degli azionisti della Mondo TV S.p.A. approva il progetto di bilancio 

d’esercizio e il bilancio consolidato 2013. 

 

 

Roma, 29 aprile 2014 – Si è riunita in data odierna l’assemblea dei soci di Mondo TV S.p.A. - a 

capo dell’omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di “cartoons” per 

la TV ed il cinema – che tra l’altro ha approvato il bilancio d’esercizio 2013, esaminato e 

espresso parere favorevole sul bilancio consolidato 2013, espresso parere favorevole alla 

Relazione sulla Remunerazione. 

 

A livello di Capogruppo Il valore della produzione  si attesta a 6,6 milioni di Euro (10,2 milioni 

nel 2012). L’EBITDA si attesta a 1,4 milioni di Euro (3,4 milioni nel 2012). Il risultato di esercizio 

registra una perdita netta di 7,6 milioni di Euro (utile di 2,0 milioni nel 2012). 

 

L’assemblea ha deliberato la copertura delle perdite dell’esercizio 2013 mediante utilizzo delle 

riserve esistenti come proposto dal Consiglio di Amministrazione. 

 

A livello consolidato il valore della produzione si attesta a 12,5 milioni di Euro (16,0 milioni nel 

2012). L’EBITDA si attesta a 3,5  milioni di Euro (4,4 milioni nel 2012). Il risultato di esercizio 

registra una perdita netta di 7,1 milioni di Euro (utile di 1,5 milioni nel 2012). 

  

La Società ha inoltre sottoposto al voto consultivo dell’Assemblea, che ha espresso al riguardo 

voto favorevole, la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi della normativa vigente 

e che contiene le linee guida per la definizione della remunerazione degli amministratori 

esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategica. 

 

Si rammenta che la documentazione inerente alle suddette delibere è disponibile presso la 

sede sociale ed è consultabile sul sito Internet della Società www.mondotv.it. Dalla data del 29 

aprile 2014 sarà disponibile altresì sul medesimo sito Internet il rendiconto sintetico delle 

votazioni ex art. 125-quater del D. Lgs. 58/1998.  

Il verbale dell’assemblea sarà pubblicato entro 30 giorni dalla data di oggi in conformità alla 

normativa vigente. 

 

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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