
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il nuovo business plan triennale 2014-2016. 

 

Con la nuova strategia si prevede un ritorno all’utile con distribuzione di dividendi già dal 

2014. 

 

A livello consolidato si prevedono: 

- valore della produzione 2014 di circa Euro 17,8 milioni, in crescita rispetto all’esercizio 

2013 del 42% con un tasso di crescita cumulato nel biennio successivo di circa il 41% per 

arrivare ad un valore della produzione pari a circa 25 milioni nel 2016; 

- margine operativo lordo (EBITDA) 2014 di circa Euro 8 milioni, più che raddoppiato 

rispetto al 2013 e con un tasso di crescita cumulato nel biennio successivo di circa il 74% 

per arrivare ad un valore di circa 14 milioni nel 2016; 

- risultato operativo (EBIT) 2014 di circa euro Euro 1,8 milioni, (negativo nell’esercizio 2013) 

con un tasso di crescita nel biennio successivo superiore al 200% per arrivare ad un valore 

di 5,7 milioni nel 2016; 

- PFN positiva al termine del triennio. 

 

  

 

Roma, 25 marzo 2014 - Il C.d.A. 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 ha approvato il 

nuovo business plan triennale. Il piano contiene, oltre alle previsioni economiche e finanziarie, 

gli obiettivi strategici del Gruppo e l’Action Plan per il raggiungimento di tali obiettivi. 

 

Matteo Corradi, Amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., dichiara: “L’approvazione del 

nuovo business plan unitamente alla decisione  di effettuare un significativo impairment sulla 

library  e i crediti ritenuti non più recuperabili rappresenta un passo importantissimo per la 

Società  e una svolta definitiva rispetto al passato. Con l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2013 abbiamo dovuto prendere atto della perdurante crisi del mercato che ha 

falcidiato alcuni nostri competitor e abbiamo adottato le decisioni giuste per rafforzare la 

Mondo TV sia sotto il profilo squisitamente del bilancio che sotto il profilo industriale. Oggi 

possiamo tornare a guardare con serenità il futuro in un progetto di crescita sostenibile. Negli 

anni passati avevamo avviato una revisione della politica dei costi che ha portato ad un 

significativo miglioramento della PFN; abbiamo iniziato con successo la penetrazione in nuovi 



 

mercati; abbiamo implementato un progetto di crescita attraverso la produzione di nuove 

serie che avessero uno spiccato appeal nei settori correlati (licensing & merchandising), pur 

continuando a puntare sulla cosiddetta “old library” della Società. Oggi si impone un passo 

nuovo reso giocoforza necessario dall’ulteriore deterioramento del quadro macro-economico 

che ha imposto una serie di importanti svalutazioni dei prodotti meno recenti e la necessità di 

adottare nuove azioni di crescita che si riassumono nel rafforzamento della struttura di vendita 

e di acquisizione di nuove property, sia legate al settore dell’audiovisivo che del 

merchandising; una riorganizzazione del processo di produzione in un’ottica di ulteriore 

razionalizzazione dei costi; il rafforzamento della distribuzione di prodotti di terze parti 

aumentando la redditività della nostra struttura di vendita. Con l’implementazione del nuovo 

piano mi aspetto di superare questo momento difficile a partire da quest’anno con l’obiettivo 

di generare valore per la Società e per i nostri azionisti, con un ritorno alla distribuzione del 

dividendo già dal 2014 e per i prossimi anni.”  

* * * * * 

Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici del nuovo business plan triennale sono: 

1. Rilanciare il settore della produzione di cartoni animati con l’acquisizione di nuove co-

produzioni ad alta vocazione commerciale; 

2. Ampliare l’offerta di prodotti di terze parti, sia nel settore storico dei cartoons che dei 

prodotti cosiddetti “live action” per giovani; 

3. Consolidare i mercati esteri in cui il Gruppo è già presente e sviluppare nuovi mercati, in 

particolare quello cinese e quello dell’Asia Orientale più in generale, al fine di aumentare il 

fatturato rinveniente da tali mercati; 

4. Ottimizzare le sinergie dei settori dell’audiovisivo e del licensing & merchandising, per 

l’acquisizione di nuove property e per la vendita di prodotti; 

5. Riorganizzare il lavoro interno, in particolare del settore produzione, in un’ottica di 

razionalizzazione e maggiore efficienza dei costi. 

 

Action Plan 



 

Il Gruppo intende promuovere e intraprendere diverse azioni al fine di conseguire gli obiettivi 

strategici e i risultati economici attesi sulla base del nuovo business plan. Le suddette azioni 

possono essere sinteticamente raggruppate nei seguenti gruppi di azioni: 

a) Allargare il panel dei possibili co-produttori su linee di espansione sia per settore 

merceologico che territoriale; 

b) Acquisizione di nuove property con forte appeal sul fronte dei settori correlati al fine di 

ampliare la cosiddetta New Library; 

c) Rafforzamento della struttura deputata all’acquisto dei diritti di distribuzione di terze parti, 

rivolgendo la nostra attenzione a cartoni animati, serie “live actions” e prodotti destinati 

allo sviluppo del licensing & merchandising di qualità; 

d) Implementazione di un nuovo modello organizzativo del lavoro interno, in particolare a 

presidio del settore della produzione. 

 

Obiettivi economico-finanziari 

Il nuovo business plan pone quali obiettivi economico finanziari un sostanziale raddoppio a 

livello consolidato del valore della produzione nei tre anni, con un EBITDA percentuale 

compreso tra lo 45% e il 55% del valore della produzione, EBIT percentuale compreso tra 10% 

e 23% del valore della produzione  e PFN positiva. Con la nuova strategia si prevede un ritorno 

all’utile con distribuzione di dividendi già dal 2014. 

 

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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