
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV FRANCE S.A.: L’assemblea degli azionisti della Mondo TV France S.A. approva il 

bilancio al 31 dicembre 2017  
 

L’assemblea ha inoltre provveduto a nominare un nuovo membro del Consiglio di 
Amministrazione 

 

 

Parigi, 26 aprile 2018 – L’assemblea degli azionisti della Mondo TV France S.A. ha approvato 

in data odierna il bilancio al 31 dicembre 2017. 

 

Nel periodo il valore della produzione della Mondo TV France si è attestato ad Euro 540 

migliaia in aumento rispetto agli Euro 393 milioni dell’esercizio 2016; l’incremento è dovuto 

all’avvio nel quarto trimestre della fase di produzione esecutiva di Rocky, che così come la 

nuova serie attualmente in sviluppo Disco Dragoon andranno in consegna degli episodi, e 

quindi genereranno i relativi ricavi, nel biennio 2018 – 2019. 

  

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. 

  

L’EBITDA passa da meno Euro 445 migliaia del 2016 a meno Euro 582 migliaia nel 2017. 

Analogo l’andamento dell’EBIT che passa da meno Euro 557 migliaia al 31 dicembre 2016 a 

meno Euro 691 migliaia al 31 dicembre 2017. Il risultato netto passa da meno Euro 558 migliaia 

di euro al 31 dicembre 2016 a meno Euro 681 migliaia al 31 dicembre 2017.  

 

La PFN passa da 209 migliaia di euro di disponibilità al 31 dicembre 2016 a 770 migliaia di euro 

di disponibilità al 31 dicembre 2017 per effetto degli incassi da parte del CNC e dei 

coproduttori per lo sviluppo e la produzione delle due serie animate e per effetto della 

conversione di obbligazioni convertibili Atlas per un importo pari ad euro 450 mila.  

 



 

Il bilancio redatto secondo i principi contabili francesi, per le medesime motivazioni già 

espresse in relazione al bilancio IFRS/IAS sopra richiamate, registra un valore della produzione 

pari a Euro 540 migliaia in aumento rispetto agli Euro 393 migliaia dell’esercizio 2016, EBITDA 

che passa da meno Euro 445 migliaia a meno Euro 582 migliaia, l’EBIT che passa da Euro meno 

484 migliaia al 31 dicembre 2016 a meno Euro 753 migliaia al 31 dicembre 2017 e il risultato 

netto che passa da meno 484 migliaia di euro al 31 dicembre 2016  a meno Euro 743 migliaia al 

31 dicembre 2017. La PFN passa da 209 migliaia di euro di disponibilità al 31 dicembre 2016 a 

770 migliaia di euro di disponibilità al 31 dicembre 2017. 

 

L’assemblea ha approvato il riporto a nuovo della perdita di esercizio. 

* * * * * 

Inoltre si comunica che l’assemblea ha provveduto a nominare Sylvie Mahé quale nuovo 

ulteriore membro del CdA che pertanto risulta essere attualmente cosi composto:  

 

 Feliciana Gargano, Amministratore indipendente, 

 Eve Baron Charlton, Amministratore Delegato 

 Matteo Corradi, Presidente 

 Carlo Marchetti, Consigliere 

 Sylvie Mahé, Consigliere 

Il nuovo consigliere è stato tratto dalla unica lista presentata dall’azionsta di maggioranza, 

Mondo TV S.p.A. e rimarrà in carica per un periodo di quattro anni come da Statuto.  

 

* * * * * 

Il verbale di assemblea così come lo schema di sintesi delle votazioni espresse saranno resi 

disponibili al pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamento. 

 

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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