COMUNICATO STAMPA
MONDO TV conferma la partecipazione all’evento “Virtual AIM Italia e STAR Conference
2020”, organizzato virtualmente da Borsa Italiana il prossimo 26 maggio

25 maggio 2020 – Mondo TV, uno dei più grandi produttori europei e distributori di contenuti
di animazione, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana annuncia la propria partecipazione
all’evento “Virtual AIM Italia e STAR Conference 2020”, organizzato virtualmente da Borsa
Italiana il prossimo 26 maggio.

L’evento consentirà alla Società di presentare strategie e progetti futuri nel corso di incontri
one-to-one e/o small groups, nonché di illustrare i risultati ottenuti che hanno evidenziato nel
2019 un andamento molto positivo. Come recentemente comunicato (cfr. Comunicato stampa
del 13 maggio 2020) infatti il 2019 ha chiuso:



a livello consolidato, con il valore della produzione pari a circa Euro 26,7 milioni nel
2019, rispetto a Euro 22,2 milioni del 2018 con una variazione positiva di circa il 20%,
l’EBITDA positivo per circa Euro 16,4 milioni nel 2019 con una variazione del 46%
rispetto al 2018 che evidenziava un valore positivo di Euro 11,2 milioni; lEBIT positivo
per circa Euro 6,3 milioni nel 2019 rispetto al valore negativo di circa Euro 54,5 milioni
del 2018; l’utile pari a circa Euro 3,8 milioni nel 2019 rispetto alla perdita netta di
competenza del Gruppo di Euro 39,5 milioni dell’esercizio 2018; il patrimonio netto di
Gruppo pari ad Euro 60,4 milioni con un incremento di circa Euro 2,2 milioni rispetto
ad Euro 58,2 milioni al 31 dicembre 2018;



a livello della sola Capogruppo con il valore della produzione pari a circa Euro 19,1
milioni nel 2019, rispetto a Euro 17,3 milioni del 2018 con una variazione positiva di
circa il 10%; l’EBITDA positivo per circa Euro 14,2 milioni nel 2019 con una variazione
del 29% rispetto al 2018 che evidenziava un valore positivo di circa Euro 11,0 milioni;
l’EBIT positivo per circa Euro 6,9 milioni nel 2019 rispetto al valore negativo di circa
Euro 48,2 milioni del 2018; l’utile netto pari a circa Euro 3,7 milioni nel 2019 rispetto
ad una perdita netta di circa Euro 38,7 milioni dell’esercizio 2018; il patrimonio netto
pari a circa Euro 63,9 milioni al 31 dicembre 2019 con un incremento di circa Euro 4,4
milioni rispetto ai circa Euro 59,5 milioni del 31 dicembre 2018.

La Società ha pubblicato nella home page del proprio sito internet (www.mondotv.it) la
presentazione in vista del sopra citato evento.

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.mondotv.it
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PRESS RELEASE
MONDO TV confirms its participation to the event "Virtual AIM Italia and STAR
Conference 2020” to be held in virtual mode by Borsa Italiana on May 26th

25 May 2020 - Mondo TV, one of the largest European producers and distributors of animation
content, listed on the STAR segment of Borsa Italiana announced its participation to the
"Virtual AIM Italia and STAR Conference 2020" event, organized and to be held in virtual mode
by Borsa Italiana on May 26th.

The event will allow the Company to present its future strategies and projects during one-toone meetings and / or small groups, as well as to illustrate the results obtained which showed
a very positive trend in 2019. As recently announced (see press release of 13 May 2020) in fact
2019 closed:



At consolidated level, a value of production at approximately EUR 26.7 million in 2019,
compared to EUR 22.2 million in 2018 with a variation of around 20%; EBITDA was
around EUR 16.4 million in 2019, with a variation of 46% compared to EUR 11.2 million
in 2018; EBIT was positive for around EUR 6.4 million in 2019 compared to negative
result of EUR 54.5 million in 2018; Net result of the Group was a profit for
approximately EUR 3.8 million in 2019 compared to a loss of the Group of EUR 39.5
million in 2018 and Net equity of the Group was at EUR 60.4 million with an increase of
EUR 2.2 million compared to EUR 58.2 million as of 31 December 2018



At sole Holding company’s level, the Value of Production was EUR 19.1 million in 2019,
increasing of around 10% compared to EUR 17.3 million in 2018; EBITDA was positive
around EUR 14.2 million in 2019, compared to EUR 11.0 million in 2019 increasing for
29%; EBIT was also positive at around EUR 6.9 million in 2019 compared to a negative
value for EUR 48.2 million in 2018; Net result was a profit at approximately EUR 3.7
million in 2019, compared to a loss of EUR 38.7 million in 2018; Net equity was around
EUR 63.9 million at 31 December 2019 with an increase of around Euros 4.4, compared
to EUR 59.5 million as of 31 December 2018.

The Company has published the presentation in view of the aforementioned event on the
home page of its website (www.mondotv.it).

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.mondotv.it.
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