
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV: Mondo TV Spain approva il reporting package per il bilancio consolidato 

della Capogruppo 

 

- Ricavi a Euro 853 migliaia nel 2015 (+173% rispetto a Euro 312 migliaia nel 2014) 

- EBITDA a Euro 442 migliaia (+329% rispetto a Euro 103 migliaia nel 2014) 

- EBIT a Euro 236 migliaia (+345% rispetto a Euro 53 migliaia nel 2014) 

- Utile netto a Euro 179 migliaia (+347% rispetto a Euro 40 migliaia nel 2014) 

- Posizione Finanziaria Netta in sostanziale pareggio come nel 2014 

 

Matteo Corradi dichiara: “Mondo TV Spain diventerà un’azienda importante 

all’interno del gruppo per lo straordinario sviluppo del business delle serie teen live 

che diventeranno uno dei driver di crescita del gruppo”. 

 

 

22 marzo 2016 – Mondo TV comunica che oggi sono stati approvati da Mondo TV 

Spagna S.L.U. i dati per il reporting package per il bilancio consolidato al 31 dicembre 

2015 della controllante Mondo Tv S.p.A.. 

 

Il 2015 è stato un anno di grande crescita per la controllata spagnola, come evidenziato 

dai principali dati economico finanziari espressi nel reporting package approvato e qui 

di seguito riportati. 

 

Nel corso del 2015 i ricavi sino sono attestati a Euro 853 migliaia, con una crescita del 

173% rispetto ai ricavi del 2014 che si erano attestati a Euro 312 migliaia. L’aumento 

dei ricavi è principalmente dovuto alle aumentate vendite delle serie teen live, in 

particolare i rinnovi di Grachi a Rai e la vendita di Yo soy Franky a Turner. 

 

L’EBITDA si attesta a Euro 442 migliaia nel 2015, con una crescita del 329% rispetto a 

Euro 103 migliaia registrati nel 2014. 

 

In crescita sia l’EBIT a Euro 236 migliaia nel periodo (+345% rispetto a Euro 53 migliaia 

nel 2014) che l’utile netto a Euro 179 migliaia (+347% rispetto a Euro 40 migliaia nel 

2014). La crescita esponenziale è principalmente dovuta all’aumento di marginalità del 

business. 

 

La posizione finanziaria netta si chiude in sostanziale pareggio come nel 2014. 

 

* * * * * 



 

 

Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile.  

 

* * * * * 

 

Matteo Corradi dichiara: “Mondo TV Spain diventerà un’azienda importante all’interno 

del gruppo per lo straordinario sviluppo del business delle serie teen live che 

diventeranno uno dei driver di crescita del gruppo”. 

 
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   

  matteo.corradi@mondotv.it 

matteo.corradi@mondotv.ch 



 

 

 

 

PRESS RELEASE 

MONDO TV: Mondo TV Spain approved the reporting package for the consolidated 

balance sheet of the holding company 

- Revenues at Euros 853 thousands in 2015 (+173% compared to Euros 312 

thousands in 2014) 

- EBITDA at Euros 442 thousands (+329% compared to Euros 103 thousands in 2014) 

- EBIT at Euros 236 thousands (+345% compared to Euros 53 thousands in 2014) 

- Net Profit at Euros 179 thousands (+347% compared to Euros 40 thousands in 

2014) 

- Net Financial Position substantially in balance like in 2014 

 

Matteo Corradi stated: “Mondo TV Spain will become an important arm of the group 

thanks to the extraordinary development of the business of the teen live series 

which will be one of the drivers for the growth of the group”. 

 

 

22 March 2016 – Mondo TV informed that today Mondo TV Spain S.L.U. approved the 

reporting package for the consolidated balance sheet as of 31 December 2015 of the 

controlling company Mondo TV S.p.A.. 

 

It is to be noted that 2015 was a year of important growth for the Spanish controlled 

company, as it came out from the main financial data registered in the approved 

reporting package and reported here below. 

 

During 2015, revenues were at Euros 853 thousands, with an increase of 173% 

compared to the revenues in 2014, which were at Euros 312 thousands. The increase 

of the revenues is mainly due to the increase of the sales of the teen live series, in 

particular the renewals of Grachi to RAI and the sale of Yo soy Franky to Turner. 

 

EBITDA was Euros 442 thousands in 2015, with an increase of 329% compared to Euros 

103 thousands registered in 2014. 

 

EBIT also increased at Euros 236 thousands (+345% compared to Euros 53 thousands in 

2014), as well as Net Profit which was at Euros 179 thousands (+347% compared to 

Euros 40 thousands in 2014). The increase is mainly due to the increased margin of the 

business. 



 

 

The net financial position substantially closed in balance like in 2014. 

 

* * * * * 

It is hereby specified that the above data are currently being audited. 

 

* * * * * 

Matteo Corradi stated: “Mondo TV Spain will become an important arm of the group 

thanks to the extraordinary development of the business of the teen live series which 

will be one of the drivers for the growth of the group”. 

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 

made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in 

the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active 

in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and 

merchandising). 

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA -  Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

  matteo.corradi@mondotv.it 

matteo.corradi@mondotv.ch   


