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MONDO TV FRANCE S.A. – approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014: valore 

della produzione (+33%) EBITDA (+48%) ed utile netto (+61%) in crescita rispetto al 2013. 

 

Parigi, 23 marzo 2015 - Mondo TV France S.A. ha approvato il progetto di bilancio di esercizio 

al 31 dicembre 2014. 

Nell’esercizio il valore della produzione della Mondo TV France si è attestato a Euro 8,0 milioni, 

in crescita del 33% rispetto agli Euro 6,0 milioni nello stesso periodo 2013: l’aumento è dovuto 

principalmente al maggior volume di episodi animati prodotti, avendo la società completato 

nell’esercizio 2014 la terza stagione della serie animata Lulu Vroumette e 39 episodi della serie 

Marcus Level. 

L’EBITDA si è attestato a Euro 3,7 milioni nell’esercizio 2014 rispetto agli Euro 2,5 milioni 

dell’esercizio 2012, con una crescita pari al 48%. 

Il risultato netto del 2014 è positivo per circa Euro 0,2 milioni, rispetto agli 0,1 milioni 

dell’esercizio 2013. 

La posizione finanziaria netta passa da euro 0,6 milioni del 2013 ad euro 0,9 milioni 

nell’esercizio 2014, con un maggiore indebitamento pari a circa 0,3 milioni di euro per effetto 

degli investimenti effettuati nello sviluppo delle serie animate. 

 

 

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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