
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV FRANCE S.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2017 

 

- Ricavi pari a circa EUR 45 migliaia (circa 208 migliaia al 30 giugno 2016) 

- Ebitda EUR -314 migliaia (circa a -118 migliaia al 30 giugno 2016) 

- Ebit EUR -369 migliaia (-137 migliaia al 30 giugno 2016)  

- PFN positiva per EUR 84 migliaia rispetto a disponibilità liquide per EUR 209 migliaia al 31 dicembre 

2016 

 

Si conferma il Business plan approvato il 20 marzo 2017 che prevede un ebitda di 2,9 milioni nel 2018 e di 5,5 

milioni nel 2019 ed un ebit pari a 718 migliaia di euro nel 2018 e 877 migliaia nel 2019 per effetto delle consegne nel 

prossimo biennio delle nuove serie animate attualmente in lavorazione. 

 

Parigi, 29 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV France S.A. ha approvato in data odierna i 

risultati della società al 30 giugno 2017 redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

 

Nel periodo i ricavi della Mondo TV France si sono attestati a Euro 45 migliaia in diminuzione rispetto agli Euro 208 

migliaia nello stesso periodo 2016; questo è dovuto al fatto che le due serie attualmente in produzione, Rocky e Disco 

Dragoon, andranno in consegna degli episodi, e quindi genereranno i relativi ricavi, a partire dal 2018. 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 meno Euro 118 migliaia a meno Euro 314 

migliaia. 

 

Analogo l’andamento dell’EBIT che passa da meno Euro 137 migliaia nel primo semestre 2016 a meno Euro 369 

migliaia nel primo semestre 2017. L’utile netto passa da meno Euro 137 migliaia  nel primo semestre 2016  a meno 

Euro 370 migliaia nel primo semestre 2017.  

Si rammenta che le suddette tempistiche di produzione che prevedono le consegne delle due serie attualmente in 

produzione, Rocky e Disco Dragoon, nel biennio 2018 – 2019, sono già state considerate nel business plan approvato 

lo scorso 20 marzo 2017 (cfr. Comunicato Stampa in pari data) che prevede infatti il ritorno ad un utile significativo a 

partire dal prossimo esercizio.  

 

La PFN che passa da una disponibilità di 209 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 ad 84 migliaia di euro al 30 giugno 

2017 per effetto delle uscite operative. 

 

 

Eventi successivi al 30 giugno 2017: 



 

In data 31 luglio l’assemblea dei soci ha approvato l’emissione di obbligazioni convertibili in più tranches in favore di 

Atlas Capital per un ammontare totale di euro 2,5 milioni. 

Queste risorse saranno utilizzate a supporto del piano industriale della società permettendo una crescita e sviluppo 

del business. 

In data 23 agosto è stata erogata la prima tranche di euro 250 mila di finanziamento, ad oggi interamente convertita in 

azioni da parte di Atlas. 

E’ stata inoltre ricevuta da France Televisions, gruppo televisivo pubblico francese, la proposta vincolante per il pre-

acquisto della serie televisiva di animazione “Rocky Kwaterner”, sviluppata dalla Società in collaborazione con la 

Monello Productions e la medesima France Television. Il pre-acquisto avverrà dietro pagamento di un importo globale 

di 1.800.000 (che include anche euro 75 mila già pagati in fase di sviluppo) da versarsi con modalità da definire nel 

corso della produzione.  

Con il contratto di pre-acquisto, che dovrà essere sottoscritto entro il 15 aprile 2018, France Televisions acquisterà i 

diritti di emissione televisiva in Francia per un periodo di 36 mesi a partire dalla prima emissione televisiva del primo 

episodio.   

I dati contabili relativi al primo semestre non sono stati assoggettati a revisione contabile. 

La relazione finanziaria sarà resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet nella sezione IR. 

 

 

 

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 
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 CONTO ECONOMICO 

 
    

 In Euro  I semestre 2017 I semestre 2016 

      

 Ricavi delle vendite e prestazioni             45.379             208.648 

 Altri ricavi  33.817  29.505  

 Capitalizzazione serie animate realizzate       

internamente 
  51.257   33.319 

 Costi per servizi di produzione e materie prime  343  1.038  

 Costi per il personale  221.960  193.361  

 Altri costi operativi  222.566  195.036  

 Ammortamenti e svalutazioni              54.904              19.005  

      

 Risultato operativo  (369.320)                (136.968)                

      

 Proventi (Oneri) Finanziari                  (259)                  (354)  

      

 Risultato dell’esercizio prima delle imposte                 (369.579)                 (137.322)  

      

 Imposte sul reddito                            -                             -   

      

 Utile (perdita)  dell'esercizio                (369.579)                 (137.322)  

      

 Utile (perdita) per azione base e diluito                    (0,0035)                     (0,0013)  

  

 

 



 

MONDO TV FRANCE 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA 

  

Valori in unità di euro 30/06/2017 31/12/2016 

      

ATTIVITA'     

      

Attività non correnti     

      

Attività immateriali            720.518  719.241  

Attività materiali                15.113  20.037  

Attività finanziarie non correnti                21.425                 21.425  

Attività per imposte anticipate               321.723               321.723  

Totale attività non correnti            1.078.779                       1.082.426  

        

Attività correnti     

        

Crediti Commerciali 393.793            547.917  

Crediti di imposta              21.948               34.731  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 83.572                 209.034  

      

Totale attività correnti 499.313  791.682  

      

TOTALE ATTIVITA' 1.578.092            1.874.108  

      

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     

      

Patrimonio netto     

      

Capitale sociale            1.100.000            1.100.000  

Altre riserve 110.000  110.000   

Utili (perdite) a nuovo 267.187  825.458  

Utili (perdite) dell'esercizio              (369.579)               (558.271)  

Totale Patrimonio netto             1.107.608  1.477.187  

      

      

Totale passivo non corrente                       -                         -   

      

Debiti commerciali 102.270               92.331 

Debiti per imposte sul reddito                       -                         -   

Passività finanziarie a breve -  -  

Altre passività correnti 368.214 304.590  

Totale passivo corrente 470.484            396.921  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 1.578.092            1.874.108  
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

  periodo chiuso al 30 giugno  

2017 2017 

Risultato prima delle imposte  (369.579) (369.579) 

Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte 

al flusso di cassa dell'attività operativa: 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali 54.904 54.904 

Flusso di cassa derivante dall'attività operativa prima delle variazioni 

del capitale circolante 
(314.675) (314.675) 

Variazione netta del capitale circolante: 

- Crediti commerciali e altri crediti 166.907 166.907 

- Debiti commerciali e altri debiti 73.563 73.563 

Flusso di cassa relativo all'attività operativa (A) (74.205) (74.205) 

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento 

Investimenti in immobilizzazioni: 

-immateriali (51.257) (51.257) 

-materiali - - 

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento (B) (51.257) (51.257) 

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari - - 

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

    

Flusso di cassa netto del periodo A+B+C (125.462) (125.462) 

Disponibilità liquide di inizio periodo 209.034 209.034 

Disponibilità liquide di fine periodo 83.572 83.572 

      

 

 

 

   



 

 

 

MONDO TV FRANCE 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

(in Euro migliaia)   30.06.2017 31.12.2016 

Depositi bancari e postali                                                84                                               209  

Liquidità                                                 84                                               209  

Passività finanziarie a breve termine    - - 

Indebitamento finanziario corrente   - - 

Disponibilità nette/Indebitamento 

finanziario netto   84 209 

 

 

 

 


