
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

MONDO TV FRANCE S.A. – approvato il bilancio al 31 dicembre 2015: in crescita EBIT 

(+57%) e utile netto (+59%), in calo EBITDA (-29%) e ricavi (-20%). Netto miglioramento 

della PFN che passa positiva a Euro 484 migliaia contro un indebitamento di Euro 918 

migliaia al 31 dicembre 2014 

 

Approvata la distribuzione di un dividendo di Euro 126 migliaia pari a Euro 0,0012 per 

azione in crescita del 20% rispetto al 2014 

 

Straordinario miglioramento della marginalità e significativa creazione di cassa. 

 

Parigi, 28 giugno 2016 – In data odierna l’assemblea degli azionisti della Mondo TV France 

S.A. ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.  

 

Nell’esercizio i ricavi della Mondo TV France si sono attestati a Euro 3,405 milioni, in 

diminuzione del 20% rispetto agli Euro 4,234 milioni nello stesso periodo 2014 (in calo il valore 

della produzione che si attesta a Euro 3,841 milioni nel 2015 contro Euro 7,991 milioni nel 

2014): la diminuzione è dovuta al completamento delle serie i cui episodi erano stati in larga 

parte completati già nel corso del 2014 e che hanno quindi prodotto la maggior parte dei ricavi 

connessi con tali progetti in tale esercizio, e al fatto che lo sviluppo nel corso del 2015 delle 

nuove produzioni ancora non produce effetti sui ricavi e produce effetti marginali sul valore della 

produzione. Si rammenta del resto come questo andamento disomogeneo dei ricavi e del valore 

della produzione sia connaturato al modello di business della Mondo TV France. Similmente in 

calo l’EBITDA che passa da Euro 3,787 milioni a Euro 2,686 milioni (-29%). 

 

Di segno nettamente positivo invece l’andamento dell’EBIT che cresce del 57% passando da 

Euro 235 migliaia nel 2014 a Euro 340 migliaia nel 2015. In crescita del 59% anche l’utile netto 

che passa da Euro 185 migliaia nel 2014 a Euro 295 migliaia nel 2015. Il miglioramento è 

dovuto principalmente alle prime rivendite delle serie già prodotte e completamente 

ammortizzate.  



 

 

Significativo il miglioramento della Posizione Finanziaria Netta che passa al segno positivo con 

creazione di cassa per Euro 484 migliaia al 31 dicembre 2015 contro un indebitamento di Euro 

918 migliaia al 31 dicembre 2014, per effetto degli incassi relativi alle due serie concluse nel 

primo trimestre 2015 e conseguente rimborso dei finanziamenti al Cofiloisir. 

 

Il business della società nel corso del 2015 si è quindi contraddistinto per un importante 

miglioramento dell’utile netto e per una significativa creazione di cassa. 

 

Per effetto di quanto precede l’assemblea dei soci ha approvato la distribuzione di un dividendo 

per un valore globale da distribuire di Euro 126 migliaia, pari a 0,0012 Euro per azione in 

crescita del 20% rispetto al 2014. Tale dividendo sara ̀ posto in pagamento a partire dal 20 luglio 

2016, previo stacco della cedola numero 2 il 18 luglio 2016; data di legittimazione al pagamento 

(record date) il 19 luglio 2016. Le operazioni potranno essere effettuate presso gli intermediari 

autorizzati. 

* * * * * 

Si allegato gli schemi di conto economico sintetico, della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del rendiconto finanziario della società. 

 

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	
	
Cod.	ISIN:	FR0011443266	-	Sigla:	MTF	-	Negoziata	su	AIM		
	
Contact:	 Mondo	TV	France	S.A.	 	 	
	 Matteo	Corradi	 	 	
	 Investor	Relator	 	 	
	 matteo.corradi@mondotv.it	 	
	
	



 

	
MONDO TV FRANCE 
	
 
    
Conto economico sintetico riclassificato 
(Migliaia di Euro) 2015 2014 
 Ricavi  3.405 4.236 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 436 3.756 

 Costi operativi  (1.159) (4.195) 
 Margine Operativo lordo (EBITDA)  2.682 3.797 
 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (2.342) (3.562) 
 Risultato operativo (EBIT)  340 235 
 Proventi (oneri) finanziari netti  (45) (50) 
 Risultato del periodo prima delle imposte  295 185 
 Imposte sul reddito  0 0 
 Risultato netto del periodo 295 185 

  
 
 



 

MONDO TV FRANCE 
   

Situazione patrimoniale finanziaria   
(Migliaia di euro) 31.12.15 31.12.14   

Attività non correnti       
 - Diritti Immateriali 778 2.680   
 - Altre attività immateriali 0 1   
Immobilizzazioni Immateriali 778 2.681   
Immobilizzazioni Materiali 29 42   
Attività fiscali differite 322 322   
Crediti  21 21   

 1.150 3.066   
Attività correnti       

Crediti commerciali 940 1.585   
Crediti d'imposta 45 464   
Disponibilità Liquide 808 78   

 1.793 2.127   
Totale attività 2.943 5.193   

Passività correnti       
Debiti commerciali 117 333    
Debiti finanziari 324 956   
Debiti d'imposta 0 0   
Altre passività 340 1.931   

 781 3.220   
Totale passività 781 3.220   
 - Capitale sociale 1.100 1.100   
 - Riserva legale 110 67   
 - Utili portati a nuovo 657 621   
 - Utile (perdita) del periodo 295 185   
Totale patrimonio netto 2.162 1.973   
Totale passività + patrimonio netto 2.943 5.193   

 
 
 



 

 
MONDO TV FRANCE 
 
    
Rendiconto finanziario        
(migliaia di euro)   2015 2014 
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   78 335 

    
Risultato del periodo   295 185 
Ammortamenti e svalutazioni  2.342 3.561 
Oneri finanziari  45 51 
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante   2.682 3.797 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  645 (252) 
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte  419 0 
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali  (216) (78) 
Aumento (diminuzione) delle altre passività  (1.591) 0 

    

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA   1.939 3.467 

    
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni    
 - Immobilizzazioni Immateriali  (425) (3.697) 
 - Immobilizzazioni materiali  (1) (3) 

    
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO   (426) (3.700) 

    
Dividendi pagati  (106) 0 
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari  (632) 27 
Interessi pagati  (45) (51) 

    

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE   (783) (24) 

    
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)   730 (257) 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   808 78 

 


