
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio 

consolidato 2013. 

 

Il CdA decide un impairment di asset legata prevalentemente ai titoli appartenenti alla “old 

library” e ai crediti ritenuti non più recuperabili per complessivi Euro 12 milioni.  

 

La decisione odierna, che si unisce alla politica di riduzione del debito già avviata, pone 

solidamente le basi di una crescita sostenibile per il gruppo voltando decisamente pagina 

rispetto al passato. 

 

La PFN si attesta ad euro 3,6 milioni,  evidenziando un miglioramento rispetto ai 4,1 milioni 

della chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2012, mentre l’EBIT, al netto delle suddette 

svalutazioni straordinarie e agli oneri di quotazione della controllata Mondo Tv France, 

chiude in sostanziale parità rispetto all’anno precedente. 

 

 

 

Dati consolidati 2013: 

 

• Valore della Produzione a 12,5 milioni di Euro (16,0 milioni nel 2012) 

• EBITDA a 3,5  milioni di Euro (4,4 milioni nel 2012) 

• Perdita netta di 7,1 milioni di Euro ( utile di 1,5 milioni nel 2012) 

• Posizione finanziaria netta consolidata a 3,6 milioni di Euro (4,1 milioni nel 2012). 

 

Dati capogruppo 2013: 

 

• Valore della produzione  a 6,6 milioni di Euro (10,2 milioni nel 2012) 

• EBITDA a 1,4 milioni di Euro (3,4 milioni nel 2012) 

• Perdita netta di 7,6 milioni di Euro (utile di 2,0 milioni nel 2012) 

 

Verificata la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti 

 

 

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 in data odierna il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio 

consolidato 2013. 

 



 

Impairment della library e dei crediti 

 

Il gruppo ha operato nel 2013 in un contesto economico di recessione, caratterizzato 

da un prodotto interno lordo in calo dell’1,9% in Italia ed in sostanziale stagnazione in 

gran parte dell’Europa. 

In particolare il settore dell’animazione è stato colpito in maniera significativa dalla 

recessione in atto per effetto della diminuzione del mercato pubblicitario, che ha 

costretto le televisioni a ridurre in maniera significativa i loro budget di investimento; 

pertanto è tendenzialmente sceso il prezzo di acquisto delle nuove licenze ed è 

aumentata considerevolmente la selezione degli acquisti, in cui è sempre più 

privilegiato l’acquisto di prodotti con potenziale licensing capace di attrarre gli 

investimenti anche da parte dei produttori di giocattoli e licensing sotto forma di 

pubblicità per le televisioni. 

Questa tendenza si è manifestata soprattutto nella parte finale dell’esercizio 2013 ed 

in particolare nel mese di dicembre, mese in cui le televisioni impiegano il budget 

residuo per l’acquisto dei diritti di prodotti di animazione e valutano gli introiti 

pubblicitari per l’anno successivo. 

Si è riscontrata per i motivi sopra esposti una crescente difficoltà nel realizzare le 

vendite ed anche nel procedere all’incasso del venduto, salvo che in alcuni mercati 

geografici (quali ad esempio il Medio Oriente ed il mercato Russo) nei quali si è 

registrato un concreto interesse per i prodotti distribuiti dalla Mondo Tv. 

 

In questo contesto di grande difficoltà sono falliti alcuni importanti competitor del 

gruppo a livello internazionale, tra cui da ultimo Moonscoop, società francese tra i 

leader internazionali dell’animazione dichiarata fallita nella seconda metà del 2013. 

L’intera library di Moonscoop è stata ceduta dalla curatela fallimentare a terzi per un 

prezzo pari ad euro 0,6 milioni circa, a valori significativamente inferiori rispetto al 

valore netto contabile relativo. 



 

 

Essendo Moonscoop uno dei principali operatori del settore, la svendita della sua 

library incide indirettamente sui valori di mercato delle library di tutti gli operatori, e 

di tale dato si deve necessariamente tenere conto. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto la società ha modificato la propria strategia di 

produzione e vendita, focalizzando gli sforzi e gli investimenti su nuove produzioni 

dall’elevato potenziale di licensing, coprodotte con terze parti, e sulla distribuzione di 

library di terzi; questo nuovo modello è stato già testato con successo dalla 

capogruppo negli ultimi due anni ed i risultati ottenuti e quelli previsti in prospettiva 

hanno convinto il management a concentrare su questo tutti i propri sforzi produttivi 

e commerciali ed i propri investimenti. 

 

Pertanto si è effettuata una analisi della library residuale ed è stato effettuato un 

impairment di quei titoli non coerenti con la nuova strategia e che più hanno risentito 

delle difficoltà di mercato. 

Tale impairment, pari ad euro 9,4 milioni, è stato determinato, per le motivazioni 

sopra esposte, dalla significativa riduzione delle stime di vendita future di alcuni titoli 

della library che si è ritenuto di dover effettuare tenendo conto delle vendite 

realizzate nell’esercizio 2013 e dal perdurare della crisi economica che non consente 

di prevedere, su questi titoli, maggiori ricavi negli anni immediatamente futuri.  

 

La svalutazione crediti per euro 2,4 milioni è stata effettuata dopo un attento esame 

di tutte le posizioni in essere e riguarda posizioni verso clienti che, alla luce della crisi 

economica in atto, sono ritenute ad oggi non più recuperabili. 

 

 

 



 

 

Risultati consolidati  

 

Rispetto allo scorso esercizio il decremento dei ricavi, pari a 3,3 milioni di Euro in 

valore assoluto ed al  27% circa in termini percentuali, è ascrivibile alla capogruppo 

Mondo Tv S.p.A., ed è stata determinata prevalentemente dalle minori produzioni 

realizzate nell’esercizio. 

Tali minori produzioni (i cui ricavi ammontano a 0,5 milioni nell’esercizio 2013 rispetto 

ai 3 milioni realizzati nell’esercizio 2012) sono dovute prevalentemente al fatto che 

alcuni committenti hanno sospeso per l’anno 2013 alcuni nuovi progetti in corso, in 

alcuni casi già contrattualizzati. 

Nel 2014 è prevista invece una ripresa delle produzioni da parte della capogruppo, in 

quanto sono oltre alle produzioni già acquisite sono attualmente in corso numerose 

proposte di sviluppo di serie animate delle quali due in fase avanzata. 

 

I costi capitalizzati relativi alle serie prodotte, sono pari a 3,7 milioni di Euro nel 2013 

rispetto ai 4,0 milioni di Euro del 2012, e riguardano prevalentemente la Mondo TV 

France S.A., e in via minoritaria, la Capogruppo. 

 

I costi operativi sono diminuiti di 2,6 milioni di Euro in valori assoluti e del 22% in 

termini percentuali, per effetto delle minori  produzioni realizzate nell’esercizio 2013 

rispetto al 2012 e per l’attività di riduzione dei costi generali e di struttura. 

 

L’EBITDA è in calo di 1,0 milioni di Euro in valori assoluti e del 22% in percentuale 

rispetto all’esercizio 2012 per effetto dei minori ricavi e capitalizzazioni.  

Gli ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti sono stati pari nell’esercizio a 15,7 

milioni di Euro, rispetto ai 4,4 milioni di Euro dell’esercizio 2012. 



 

 

Il risultato operativo, alla luce di quanto detto, presenta un valore negativo per 12,2 

milioni di Euro, rispetto ad un valore positivo di 0,1 milioni di Euro dell’esercizio 2012. 

 

Il risultato operativo, al netto delle svalutazioni non ricorrenti e degli oneri di 

quotazione della Mondo Tv France, che ammontano a circa euro 0,4 milioni, sarebbe 

stato in sostanziale pareggio. 

 

Gli oneri finanziari netti sono pari ad 0,4 milioni di Euro, rispetto ad oneri di 0,6 milioni 

di Euro nel 2012.  

 

Nell’esercizio sono iscritte imposte anticipate attive per 5,5 milioni di Euro rispetto a 

2,0 milioni di Euro dell’esercizio 2012, sulla base delle imposte ritenute recuperabili in 

base al Business Plan decennale aziendale della Capogruppo, che prevede un 

significativo miglioramento della marginalità futura anche per effetto dei minori 

ammortamenti prospettici, che sono stati sostanzialmente abbattuti dall’impairment 

effettuato nell’esercizio corrente. 

 

Si evidenzia il miglioramento di euro 0,5 milioni della posizione finanziaria netta 

consolidata che passa da un indebitamento di euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2012 ad 

euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2013. 

 

 

Risultati della capogruppo 

 

La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha realizzato nel 2013 un valore della produzione di 

circa 6,6 milioni di Euro (10,2 milioni nel 2012). L’andamento dei ricavi è 

prevalentemente imputabile alle minori produzioni realizzate nell’esercizio. 



 

Tali minori produzioni (i cui ricavi ammontano a 0,5 milioni nell’esercizio 2013 rispetto 

ai 3 milioni realizzati nell’esercizio 2012) sono dovute prevalentemente al fatto che 

alcuni committenti hanno sospeso per l’anno 2013 alcuni nuovi progetti in corso, in 

alcuni casi già contrattualizzati. 

Nel 2014 è prevista invece una ripresa delle produzioni da parte di Mondo Tv, in 

quanto oltre alle produzioni già acquisite sono attualmente in corso numerose 

proposte di sviluppo di serie animate delle quali due in fase avanzata. 

Gli ammortamenti e svalutazioni ammontano, per effetto dell’impairment effettuato, 

ad euro 13,8 milioni rispetto ai 2,8 milioni dell’esercizio 2012 

 

Il risultato operativo (EBIT) è stato di circa -12,4 milioni di euro, rispetto ad un EBIT di 

Euro 0,6 milioni del 2012. 

 

Gli oneri finanziari netti sono risultati pari a circa 0,7 milioni di Euro (rispetto a 0,6 

milioni del 2012). 

 

Le imposte del 2013 sono attive per circa Euro 5,5 milioni, rispetto a Euro 2,0 milioni 

del 2012. 

 

Per effetto di quanto sopra esposto , e tenuto conto delle svalutazioni straordinarie per 

complessivi Euro 11,8 milioni, si registra una perdita netta di circa 7,6 milioni di Euro 

rispetto all’utile di Euro  2,0 milioni dell’esercizio 2012. 

 

 

* * * * * 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la copertura 

delle perdite dell’esercizio 2013 mediante utilizzo delle riserve esistenti. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’esercizio 2014, alla luce dei contratti già acquisiti ed in corso di acquisizione sia dalla 

capogruppo che dalla principale controllata Mondo Tv France, del lancio della nuova 

serie Drakers coprodotta con Ferrari, della significativa riduzione dei costi di struttura 

effettuata e dal minore carico di ammortamenti determinato dall’impairment  operato 

nel 2013 vedrà un fatturato in crescita ed una marginalità operativa nuovamente 

positiva.  

 

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. 

* * * * * 

Il Consiglio ha altresì provveduto ad approvare la relazione sul governo societario e gli 

assetti proprietari, nonché la relazione sulla remunerazione. 

* * * * * 

Si allegano al presente comunicato gli schemi di conto economico, stato patrimoniale, 

rendiconto finanziario e posizione finanziaria netta riferiti alla situazione consolidata e 

d’esercizio. I dati sono attualmente oggetto dell’attività di revisione contabile.  

La documentazione completa per l’assemblea del 29 aprile 2014 sarà resa disponibile 

nei termini e con le modalità di legge.  

* * * * * 



 

Nel corso della riunione è stata verificata con esito positivo la permanenza dei requisiti 

di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti dott. Francesco Figliuzzi e 

dott.ssa Laura Rosati. 

 

 

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 

 

(Migliaia di Euro) 2013 2012 var 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  7.020 10.149 (3.129) 

 Altri ricavi  1.714 1.847 (133) 

Capitalizzazione serie animate realizzate internamente 3.749 4.049 (300) 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci  (73) (100) 27 

 Costo del personale  (3.365) (2.279) (1.086) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali  (13.158) (3.769) (9.389) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali  (148) (154) 6 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  (2.385) (464) (1.921) 

 Altri costi operativi  (5.580) (9.226) 3.646 

 Risultato operativo  (12.226) 53 (12.279) 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (358) (553) 195 

 Risultato dell’esercizio prima delle imposte  (12.584) (500) (12.084) 

 Imposte sul reddito  5.484 1.957 3.527 

Utile (perdita) netto dell'esercizio (7.100) 1.457 (8.557) 

 Risultato di competenza di terzi  (18) (90) 72 

 Risultato di competenza del Gruppo  (7.082) 1.547 (8.629) 

        

Utile (perdita) per azione (base e diluito) (0,27) 0,06 (0,33) 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO MONDO TV 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata  

 

 

  31.12.13 31.12.12 Var. 

Attività non correnti       

 - Diritti Immateriali 6.984 14.234 (7.250) 

 - Altre attività immateriali 52 62 (10) 

Immobilizzazioni Immateriali 7.036 14.296 (7.260) 

Immobilizzazioni Materiali 404 489 (85) 

Partecipazioni 54 25 29 

Attività fiscali differite 10.938 8.378 2.560 

Crediti  105 114 (9) 

 
18.537 23.302 (4.765) 

Attività correnti       

Crediti commerciali 13.218 16.914 (3.696) 

Crediti d'imposta 8.225 6.684 1.541 

Altre attività 207 332 (125) 

Disponibilità Liquide 1.017 1.486 (469) 

 
22.667 25.416 (2.749) 

Totale attività 41.204 48.718 (7.514) 

Passività non correnti       

Fondo TFR 252 192 60 

Fondi per rischi ed oneri 65 108 (43) 

Passività fiscali differite 212 254 (42) 

Debiti finanziari 573 308 265 

 
1.102 862 240 

Passività correnti       

Fondi per rischi ed oneri 281 41 240 

Debiti commerciali 8.606 8.741 (135) 

Debiti finanziari 4.153 5.349 (1.196) 

Debiti d'imposta 38 38 0 

Altre passività 1.036 1.151 (115) 

 
14.114 15.320 (1.206) 

Totale passività 15.216 16.182 (966) 

 - 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) 0 

 - Perdite portati a nuovo (988) (38.846) 37.858 

 - Utile (perdita) di esercizio (7.082) 1.547 (8.629) 

Patrimonio netto del gruppo 26.810 33.855 (7.045) 

Patrimonio netto di terzi (822) (1.319) 497 

Totale patrimonio netto 25.988 32.536 (6.548) 

Totale passività e patrimonio netto 41.204 48.718 (7.514) 



 

 

 

GRUPPO MONDO TV 

Posizione finanziaria netta consolidata 

 

(Migliaia di Euro) 31.12.2013 31.12.2012 Var. 

 Disponibilità liquide  1.017 1.486 (469) 

 Debiti finanziari correnti verso banche (3.224) (3.585) 361 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR (929) (1.763) 834 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente (3.136) (3.862) 726 

Debiti non correnti  verso banche (573) (308) (265) 

 Indebitamento netto non corrente (573) (308) (265) 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 (3.709) (4.170) 461 

 Crediti non correnti verso terzi 75 75 0 

Posizione finanziaria netta consolidata (3.634) (4.095) 461 

 

 

 



 

GRUPPO MONDO TV 

Rendiconto finanziario consolidato  

 

(migliaia di euro)   2013 2012 Var. 

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

Risultato dell’esercizio di gruppo 
 

(7.082) 1.547 (8.629) 

Risultato di competenza di terzi 
 

(18) (90) 72 

Risultato dell’esercizio totale 
 

(7.100) 1.457 (8.557) 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

15.691 4.451 11.240 

Variazione netta dei  fondi 
 

257 (138) 395 

Effetto economico fiscalita' differita 
 

(5.484) (1.988) (3.496) 

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

  3.364 3.782 (418) 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali 
 

1.320 (406) 1.726 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte 
 

1.341 2.292 (951) 

(Aumento) diminuzione delle altre attività 
 

125 (35) 160 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 
 

(135) (1.610) 1.475 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte 
 

0 28 (28) 

Aumento (diminuzione) delle altre passività 
 

(115) (552) 437 

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

  5.900 3.499 2.401 

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni 
    

 - Immobilizzazioni Immateriali 
 

(5.898) (4.918) (980) 

 - Immobilizzazioni materiali 
 

(63) (49) (14) 

 - Immobilizzazioni finanziarie 
 

(29) 0 (29) 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  (5.990) (4.967) (1.023) 

Movimenti di capitale 
 

552 11.196 (10.644) 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli 
 

0 18 (18) 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari 
 

(595) (8.919) 8.324 

Interessi pagati 
 

(336) (389) 53 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

  (379) 1.906 (2.285) 

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

  (469) 438 (907) 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   1.017 1.486 (469) 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Conto economico capogruppo 

(Migliaia di Euro) 

 

(Migliaia di Euro)    2013 2012 Variazioni 

 Ricavi delle vendite e prestazioni    5.576 8.408 (2.832) 

 Altri ricavi    254 539 (285) 

Capitalizzazione delle serie animate realizzate 
internamente 

  771 1.217 (446) 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e 
merci  

  (68) (68) 0 

 Costo del personale    (1.571) (920) (651) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
immateriali  

  (11.257) (2.249) (9.008) 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
materiali  

  (135) (133) (2) 

 Accantonamenti per svalutazione crediti    (2.366) (400) (1.966) 

 Altri costi operativi    (3.606) (5.776) 2.170 

 Risultato operativo    (12.402) 619 (13.020) 

 Proventi (oneri) finanziari netti    (692) (608) (84) 

 Risultato dell’esercizio prima delle imposte    (13.093) 11 (13.104) 

 Imposte sul reddito    5.484 1.965 3.519 

 Risultato netto dell'esercizio    (7.609) 1.976 (9.585) 

          

Utile (perdita) per azione (base e diluito)   (0,29) 0,07 (0,36) 

 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Stato patrimoniale capogruppo 

 

    Annuale 31.12.13 Annuale 31.12.12 Variazioni 

Attività non correnti         

 - Diritti Immateriali   5.498 13.491 (7.993) 

 - Altre attività immateriali   50 56 (6) 

Immobilizzazioni Immateriali   5.548 13.548 (8.000) 

Immobilizzazioni Materiali   347 438 (91) 

Partecipazioni   1.338 2.081 (743) 

Attività fiscali differite   10.523 7.954 2.569 

Crediti    75 75 0 

    17.831 24.096 (6.265) 

Attività correnti         

Rimanenze finali         

Crediti commerciali e altri crediti   12.976 16.714 (3.738) 

Crediti finanziari   0 884 (884) 

Crediti d'imposta   8.224 6.666 1.558 

Altre attività   207 349 (142) 

Disponibilità Liquide   673 1.331 (658) 

    22.080 25.944 (3.864) 

Totale attività   39.911 50.040 (10.129) 

Passività non correnti         

Fondo TFR   252 137 115 

Fondi per rischi ed oneri   685 596 89 

Passività fiscali differite   212 254 (42) 

Debiti finanziari   573 308 265 

    1.722 1.295 427 

Passività correnti         

Fondi per rischi e oneri   276 16 260 

Debiti commerciali e altri debiti   7.031 6.949 82 

Debiti finanziari   3.224 3.490 (266) 

Debiti d'imposta   38 35 3 

Altre passività   1.036 1.150 (114) 

    11.605 11.639 (34) 

Totale passività   13.327 12.934 393 

 - Capitale sociale   13.212 13.212 (0) 

 - Fondo sovrapprezzo azioni   19.232 57.717 (38.485) 

 - Riserva legale   2.642 430 2.212 

- Altre riserve   (2.869) (206) (2.663) 

 - Utili/Perdite portati a nuovo   1.976 (36.023) 37.999 

 - Utile (perdita) dell’esercizio   (7.609) 1.976 (9.585) 

Totale patrimonio netto   26.584 37.106 (10.522) 

Totale passività e patrimonio netto   39.911 50.040 (10.129) 

 



 

MONDO TV SPA 

Posizione finanziaria netta 

 

(Migliaia di Euro) 31.12.2013 31.12.2012 Variazioni 

 Disponibilità liquide  673 1.331 (658) 

 Crediti finanziari a breve termine  0 884 (884) 

 Debiti finanziari a breve termine  (3.224) (3.490) 266 

 Indebitamento finanziario netto a breve termine  (2.552) (1.275) (1.277) 

 Crediti finanziari a lungo termine  75 75 0  

 Quota a medio lungo termine mutui passivi  (573) (308) (265) 

 Indebitamento finanzario netto a medio-lungo termine  (498) (233) (265) 

 Posizione finanziaria netta  (3.049) (1.508) (1.541) 

 

 

 

 



 

MONDO TV SPA 

Rendiconto finanziario  

 

(migliaia di euro) 2013 2012 Variazioni 

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

Risultato dell’esercizio (7.609) 1.976 (9.585) 

Ammortamenti e svalutazioni 13.757 2.898 10.859 

Variazione netta dei  fondi 464 (86) 550 

Variazione imposte differite (5.484) (1.996) (3.488) 

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

1.128 2.792 (1.664) 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti 1.373 (1.915) 3.288 

(Aumento) diminuzione delle attività per imposte 1.315 2.293 (978) 

(Aumento) diminuzione delle altre attività 142 (26) 168 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 82 (1.828) 1.910 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte 3 28 (25) 

Imposte sul reddito pagate 0 0 0 

Aumento (diminuzione) delle altre passività (113) (552) 439 

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

3.930 792 3.138 

(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni 
   

 - Immobilizzazioni Immateriali (3.259) (2.312) (947) 

 - Immobilizzazioni materiali (43) (25) (18) 

 - Immobilizzazioni finanziarie 743 (563) 1.306 

C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' 
DI INVESTIMENTO 

(2.559) (2.900) 341 

Movimenti di capitale (2.912) 11.196 (14.108) 

(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli 884 287 597 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari 310 (8.131) 8.441 

Interessi pagati (311) (328) 17 

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE 
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE 

(2.029) 3.024 (5.053) 

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

(658) 916 (1.574) 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 673 1.331 (658) 

 

 


