
 

COMUNICATO STAMPA 
 

MONDO TV FRANCE S.A.: approvata la relazione finanz iaria semestrale:  

- Valore della produzione 4,6 milioni di Euro (+13% )  

- EBITDA 2,25 milioni di Euro (+2%)   

- Risultato netto positivo con ritorno all’utile ri spetto al primo semestre 2013 

 

Parigi, 26 settembre 2014  - Mondo TV France S.A. ha approvato la relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2014 confermando i risultati già emersi e annunciati in data 31 luglio 

2014 in occasione dell’approvazione del “reporting package” per il consolidamento della 

Relazione Finanziaria per il primo semestre della Capogruppo Mondo TV S.p.A..  

 

Nel suddetto semestre il valore della produzione della Mondo TV France si è attestato poco 

sopra Euro 4,6 milioni, in crescita del 13% rispetto a Euro 4,1 milioni nello stesso periodo 2013. 

 

Per l’effetto l’EBITDA si è attestato a Euro 2,250 milioni nel primo semestre 2014 rispetto a Euro 

2,2 milioni nel primo semestre 2013. 

 

Il risultato netto del primo semestre 2014 segna un ritorno all’utile per circa Euro 58 mila a 

fronte di un risultato negativo nel medesimo periodo del 2013 per circa Euro 170 mila.  

  

Mondo TV France S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e 
dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare 
prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che 
includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la 
Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la 
capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di 
durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per 
maggiori informazioni su Mondo TV France vai su fr.mondotvgroup.com 
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