COMUNICATO STAMPA
Nei primi 6 mesi l’utile ante imposte è stimato a circa 10 milioni e l’utile netto è
stimato in circa 7 milioni di euro, in crescita rispettivamente di circa il 30% ed il 15%
rispetto ai sei mesi del 2017, superiori alle attese per il primo semestre
L’amministratore delegato inoltre ha informato il consiglio circa l’andamento della
gestione con particolare riferimento all’andamento delle produzioni ed alla
conversione della prima tranche di bond Atlas, quasi completata con 9,5 milioni di
euro già convertiti su un totale di 11 milioni.
Matteo Corradi: “Con le risorse Atlas, la cui tranche principale è quasi
completamente convertita, acquisite le risorse per la crescita per linee interne ed
esterne nel business di riferimento; attesi ricavi importanti già dal quarto trimestre
2018 dalle serie Robot trains, Invention Story and Yoohoo to the rescue; il 2018 si
conferma come l’anno migliore di sempre per Mondo Tv ed ai valori odierni il titolo è
valutato circa 8 volte l’utile netto 2018”

17 luglio 2018 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società si è
riunito al fine di ricevere un aggiornamento da parte dell’Amministratore Delegato
circa il generale andamento della gestione e l’evoluzione prevedibile della medesima.
In particolare il Consiglio ha potuto confermare la rinuncia all’operazione relativa alla
costruzione del parco divertimenti in Cina di cui al recente comunicato del 10 luglio
2018, benché la rinuncia non fosse soggetta a autorizzazione o approvazione
consigliare. L’amministratore delegato ha inoltre aggiornato il Consiglio circa
l’andamento della nuova linea Atlas, con la conversione della prima tranche quasi
completata con 9,5 milioni di euro convertiti su un totale di 11 milioni, con effetti
positivi sulla posizione finanziaria netta e sul patrimonio netto della società, e l’avvio
effettivo della nuova produzione di Meteo Heroes, nonché delle trattative pendenti
per altri progetti di produzione con società straniere e italiane che se finalizzate entro
l’anno porterebbero benefici bilancistici importanti. Infine il Consiglio è stato
aggiornato della prosecuzione delle produzioni in corso il cui andamento appare
regolare, in particolare con riferimento alle produzioni di Yoohoo to the rescue, Robot
Trains, Invention Story e Sissi 3.
Alla luce di quanto emerso in sede di esposizione e dei risultati elaborati ad oggi, il
Consiglio ha stimato che gli obiettivi del business plan approvato lo scorso 30
novembre 2017 potranno essere centrati per il 2018, con un aumento della marginalità

e un risultato consolidato di esercizio positivo sopra gli Euro 15 milioni. Il Consiglio ha
infatti evidenziato che nei primi 6 mesi la capogruppo ha realizzato un utile ante
imposte stimabile in pari a poco meno di 10 milioni ed un utile netto ad oggi stimabile
in circa 7 milioni di euro, in crescita rispettivamente di circa il 30% ed il 15% rispetto ai
sei mesi del 2017.
Tali dati rappresentano la miglior stima disponibile ad oggi, e possono discostarsi
anche in maniera significativa dalla relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2018
che sarà approvata con le tempistiche comunicate al mercato; i dati del presente
comunicato non sono stati assoggettati a revisione contabile.
Matteo Corradi: “Con le risorse Atlas, la cui tranche principale è quasi completamente
convertita, acquisite le risorse per la crescita per linee interne ed esterne nel business
di riferimento; attesi ricavi importanti già dal quarto trimestre 2018 dalle serie Robot
trains, Invention Story and Yoohoo to the rescue; il 2018 si conferma come l’anno
migliore di sempre per Mondo Tv ed ai valori odierni il titolo è valutato circa 8 volte
l’utile netto 2018”.
Infine si segnala che il Consiglio ha deliberato di non procedere alla approvazione dei
dati preliminari al 30 giugno 2018 e quindi di cancellare la riunione già prevista a tale
fine per il giorno 30 luglio 2018, in quanto l’andamento della gestione è stato
sostanzialmente analizzato nella riunione odierna (riunione che viene pertanto
cancellata dal calendario eventi societari).

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre
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.mondotvgroup.com
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PRESS RELEASE
In the first 6 months the pre-tax profit is estimated at around 10 million and the net
profit is estimated at around 7 million euros, up respectively by around 30% and 15%
compared to the six months of 2017, higher than the expectations for the first half
The CEO has also informed the Board about the performance of the management
with particular reference to the production trend and the conversion of the first
tranche of Atlas bonds, almost completed with 9.5 million euros already converted
on a total of 11 million .
Matteo Corradi: "With the Atlas resources, whose main tranche is almost completely
converted, we acquired the resources for growth by internal and external lines in the
reference business; expected significant revenues from the fourth quarter of 2018
from the Robot trains series, Invention Story and Yoohoo to the rescue; 2018 is
confirmed as the best year ever for Mondo TV and today's stock price is valued
around 8 times net profit 2018 "

17 July 2018 - Today the Board of Directors of the Company met for the purpose of
receiving an update by the CEO regarding the general performance of operations and
the foreseeable evolution of the same.
In particular, the Board was able to confirm the waiver from the operation relating to
the construction of the amusement park in China as per the recent press release of 10
July 2018, although the waiver was not subject to authorization or approval by the
BoD. The CEO also updated the Board on the trend of the new Atlas line, with the
conversion of the first tranche almost completed with 9.5 million euros converted on a
total of 11 million, with positive effects on the net financial position and equity of the
company, and the effective launch of the new production of Meteo Heroes, as well as
pending negotiations for other production projects with foreign and Italian companies
that if finalized within this year would bring important balance sheet benefits. Finally,
the Board has been updated on the current production in progress, the trend of which
appears regular, in particular with reference to the productions of Yoohoo to the
rescue, Robot Trains, Invention Story and Sissi 3.
In light of what emerged during the discussion and the results prepared to date, the
Board estimated that the objectives of the business plan approved on November 30th
2017 could be met for 2018, with an increase in margins and a consolidated result for
the year positive above € 15 million. In fact, the Board pointed out that in the first 6
months the parent company posted a pre-tax profit estimated at just under 10 million
and a net profit to date estimated at around 7 million euros, up by around 30% and
respectively 15% compared to the six months of 2017.
These figures represent the best estimate available to date, and may also differ
significantly from the consolidated financial report as at 30 June 2018, which will be

approved with the timing communicated to the market; the above data of this press
release have not been audited.
Matteo Corradi: "With the Atlas resources, whose main tranche is almost completely
converted, we acquired the resources for growth by internal and external lines in the
reference business; expected significant revenues from the fourth quarter of 2018
from the Robot trains series, Invention Story and Yoohoo to the rescue; 2018 is
confirmed as the best year ever for Mondo TV and today's stock price is valued around
8 times net profit 2018 "
Finally, it should be noted that the Board resolved not to proceed with the approval of
preliminary data as at 30 June 2018 and therefore to cancel the meeting already
scheduled for this purpose on 30 July 2018, as the performance of operations was
substantially analyzed in the today's meeting (such meeting is therefore canceled from
the corporate events calendar).
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of
four more 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.mondotvgroup.com.
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