
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV FRANCE S.A. – approvato il progetto di 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 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone 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. 

 

Comunicato a parziale rettifica di un refuso del precedente, fermi i dati economici già 

comunicati, e integrazione con le date previste di pagamento del dividendo 

 

Parigi, 23 marzo 2016 - Si ripubblica il presente comunicato a correzione del precedente che 

conteneva un refuso nelle date degli esercizi di riferimento nel periodo relativo all’andamento 

dei ricavi e del valore delle produzione. Si precisa che i dati economici riportati nel precedente 

comunicato sono corretti. 

 

Mondo TV France S.A. ha approvato il progetto di 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. 

 

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 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di 

proporre all’assemblea dei soci 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 sarà 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 precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile. 

 

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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