COMUNICATO STAMPA
MONDO TV FRANCE S.A.:

Approvato il business plan 2017-2019
Previsto un grande sviluppo nel biennio 2018-2019 con EBITDA 2019 a 5,5 milioni di euro ed
EBIT 2019 a 0,9 milioni di euro.
- Valore della produzione di EUR 750 migliaia circa nel 2017, EUR 7,4 milioni nel 2018 ed EUR
11,5 milioni nel 2019
- EBITDA di EUR -465 migliaia nel 2017, EUR 2,9 milioni nel 2018 e EUR 5,5 milioni nel 2019
- EBIT di EUR -569 migliaia nel 2017, di EUR 715 migliaia nel 2018 e EUR 877 migliaia nel 2019
Approvati altresì i risultati al 31 dicembre 2016
- Valore della produzione pari a circa EUR 393 migliaia (circa 3,8 milioni al 31 dicembre 2015)
- Ebitda EUR -445 migliaia (circa a 2,7 milioni al 31 dicembre 2015)
- Ebit EUR -557 migliaia (340 migliaia al 31 dicembre 2015)
- PFN positiva per EUR 209 migliaia rispetto a disponibilità liquide per EUR 481 migliaia al 31
dicembre 2015
Parigi, 20 marzo 2017 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV France S.A. ha
approvato in data odierna il business plan 2017-2019 nonché i risultati della società al 31
dicembre 2016

Si è resa necessaria l’approvazione di un nuovo business plan rispetto a quello approvato in
data 29 settembre 2016 per recepire da un lato le nuove tempistiche di produzione, che
prevedono le consegne delle due serie attualmente in produzione, Rocky e Disco Dragoon, nel
biennio 2018 – 2019, con uno slittamento di circa sei mesi rispetto a quanto previsto
inizialmente relativamente alla serie Rocky per effetto di modifiche richieste in fase di sviluppo
dal coproduttore TF1, e poi per recepire l’avvio di un terza serie il cui sviluppo dovrebbe essere
completato nel corso del 2017 per poi avviare la produzione nel 2018. Il nuovo business plan
per effetto di quanto sopra esposto prevede nel 2017 un valore della produzione pari a circa
750 migliaia di euro, un Ebitda pari a -465 migliaia di euro ed un Ebit pari a -569 migliaia di
euro; i margini sono negativi nell’anno in quanto non sono previste consegne di episodi
nell’anno e quindi poiché i ricavi di vendita sono iscritti a bilancio al momento della consegna la
società non ha nel 2017 ricavi sufficienti ad assorbire i costi generali.

Nel 2018 la società prevede di iniziare le consegne degli episodi relativi alle tre serie
attualmente in lavorazione, e di completare le consegne della serie animata Rocky nel 2019 e di
Disco Dragoon e della nuova serie nel 2020.
Per effetto di quanto sopra esposto nel 2018 è previsto un valore della produzione pari a circa
7,4 milioni, un EBITDA pari a 2,9 milioni ed un EBIT pari a 715 migliaia di euro, mentre nel 2019
sono previsti un valore della produzione pari a 11,5 milioni, un EBITDA pari a 5,5 milioni ed un
EBIT pari a 877 migliaia.

*****
Quanto ai dati al 31 dicembre 2016, si segnala che nel periodo il valore della produzione della
Mondo TV France si è attestato ad Euro 393 migliaia in diminuzione rispetto agli Euro 3,8
milioni dell’esercizio 2015; la diminuzione è dovuta al completamento nel 2015 delle serie in
produzione, con relativa consegna degli episodi, mentre le due serie attualmente in produzione,
Rocky e Disco Dragoon, così come la nuova serie attualmente in sviluppo andranno in
consegna degli episodi, e quindi genereranno i relativi ricavi, nel biennio 2018 – 2019.

Rispetto al preconsuntivo approvato in data 29 settembre 2016 il minore volume di ricavi è
dovuto ad uno slittamento di circa sei mesi nel completamento dello sviluppo della serie Rocky,
per modifiche richieste dal coproduttore TF1.

L’andamento disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione nei vari anni è connaturato al
modello di business della Mondo TV France, ed è determinato dal ciclo pluriennale di
produzione delle serie.

Similmente in calo l’EBITDA che passa da Euro 2,7 milioni a meno Euro 445 migliaia.

Analogo l’andamento dell’EBIT che passa da Euro 340 migliaia al 31 dicembre 2015 a meno
Euro 557 migliaia al 31 dicembre 2016. Il risultato netto passa da 295 migliaia di euro al 31
dicembre 2015 a meno Euro 558 migliaia al 31 dicembre 2016.

La PFN passa da 481 migliaia di euro di disponibilità al 31 dicembre 2015 a 209 migliaia di euro
di disponibilità al 31 dicembre 2016 per effetto degli incassi dai clienti relativi alle serie
consegnate nel corso dello scorso esercizio e degli esborsi determinati dalle spese di struttura
della società.
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
Cod. ISIN: FR0011443266 - Sigla: MTF - Negoziata su AIM
Contact:

Mondo TV France S.A.
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MONDO TV FRANCE

CONTO ECONOMICO

In Euro

2016

2015

230.637
121.245

3.248.062
156.916

40.797

436.075

4.710
410.598
422.503

263.396
492.826
402.345

(445.132)

2.682.486

Ammortamenti e svalutazioni

112.163

2.342.867

Risultato operativo (EBIT)

(557.295)

339.619

(976)

(44.349)

(558.271)

295.270

-

-

(558.271)

295.270

(0,0053)

0,0027

Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri ricavi
Capitalizzazione serie animate realizzate
internamente
Costi per servizi di produzione e materie prime
Costi per il personale
Altri costi operativi
EBITDA

Proventi (Oneri) Finanziari
Risultato dell’esercizio prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) per azione base e diluito

MONDO TV FRANCE
SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA

Valori in unità di euro

31/12/2016

31/12/2015

719.241
20.037
21.425
321.723
1.082.426

778.402
28.694
21.425
321.723
1.150.244

Crediti Commerciali
Crediti di imposta
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

547.917
34.731
209.034

940.175
45.220
807.604

Totale attività correnti

791.682

1.792.999

TOTALE ATTIVITA'

1.874.108

2.943.243

1.100.000
110.000
825.458
(558.271)
1.477.187

1.100.000
110.000
657.029
295.270
2.162.299

-

-

92.331
304.590
396.921
1.874.108

116.855
324.492
339.597
780.944
2.943.243

ATTIVITA'
Attività non correnti
Attività immateriali
Attività materiali
Attività finanziarie non correnti
Attività per imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Capitale sociale
Altre riserve
Utili (perdite) a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Totale passivo non corrente
Debiti commerciali
Debiti per imposte sul reddito
Passività finanziarie a breve
Altre passività correnti
Totale passivo corrente
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

MONDO TV FRANCE

RENDICONTO FINANZIARIO
In Euro

periodo chiuso al 31 dicembre
2016
2015
(558.271)

295.270

112.163

2.342.867

(446.108)

2.638.137

402.747
(59.531)

1.063.971
(1.807.756)

(102.892)

1.894.352

Investimenti in immobilizzazioni:
-immateriali
-materiali

(40.797)
(3.548)

(426.075)
(1.187)

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento (B)

(44.345)

(427.262)

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari

(324.492)

(631.491)

Dividendi pagati

(126.841)

(105.700)

Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento (C )

(451.333)

(737.191)

Flusso di cassa netto del periodo A+B+C

(598.570)

729.899

807.604
209.034

77.705
807.604

Risultato prima delle imposte

Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte
al flusso di cassa dell'attività operativa:
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Flusso di cassa derivante dall'attività operativa prima delle
variazioni del capitale circolante
Variazione netta del capitale circolante:
- Crediti commerciali e altri crediti
- Debiti commerciali e altri debiti
Flusso di cassa relativo all'attività operativa (A)

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento

Disponibilità liquide di inizio periodo
Disponibilità liquide di fine periodo

12
12

MONDO TV FRANCE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in Euro migliaia)
Depositi bancari e postali
Liquidità
Passività finanziarie a breve termine
Indebitamento finanziario
corrente
Disponibilità nette/Indebitamento
finanziario netto

31.12.2016
209
209
-

31.12.2015
808
808
(324)

-

(324)

209

481

