
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’assemblea dei soci approva i risultati al 31 dicembre 2018 

 

- Valore della produzione pari a circa EUR 2.338 migliaia (circa 362 migliaia nel 2017)  

- Ebitda EUR 272 migliaia (circa a -582 migliaia nel 2017) 

- Ebit EUR -435 migliaia ( -691 migliaia nel 2017)  

- PFN negativa (indebitamento finanziario netto) al 31 dicembre di EUR 359 migliaia rispetto ad una PFN 

negativa (indebitamento finanziario netto) di EUR 47 migliaia al 30 giugno 2018  

- Approvato il Bugdet 2019 che prevede un valore della produzione a 4,7 milioni di Euro in crescita del 

100% rispetto al 2018, l’EBITDA a 2,2 milioni di Euro, EBIT e risultato netto positivi a 0,2 milioni di Euro; 

il nuovo budget recepisce uno spostamento agli anni successivi delle consegne relative alla serie 

animata Disco Dragoon e delle nuove produzioni.  

 

Parigi, 24 maggio 2019 – L’assemblea dei soci della Mondo TV France S.A. ha approvato in data odierna il bilancio 

della società al 31 dicembre 2018 redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

 

Nel periodo il valore della produzione della Mondo TV France (dato dalla somma dei ricavi e dalla capitalizzazione 

delle serie realizzate internamente) si è attestato a Euro 2.338 migliaia in forte crescita rispetto ai Euro 362 migliaia 

del 2017: il risultato è dovuto sia all’incremento dei ricavi, determinato dalla consegna dei primi episodi della serie 

animata Rocky, che si sono attestati a Euro 914 migliaia in crescita rispetto agli Euro 76 migliaia del 2017, che al 

significativo incremento della capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente che risultano essere pari ad 

euro 1.424 mila rispetto agli euro 286 mila del 2017; questo è dovuto al fatto che per le due serie Rocky e Disco 

Dragoon  sta procedendo a pieno regime la produzione; in particolare sono stati già consegnati 13 episodi di Rocky e si 

prevede la conclusione della produzione nel 2019, mentre per Disco Dragoon è in corso la fase di sviluppo.  

Sono state inoltre avviati i progetti relativi a due nuove serie animate, Grisù e Suzon. 

 

Si rammenta che l’andamento disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione sia connaturato al modello di 

business della Mondo TV France.  

 

Similmente in miglioramento l’EBITDA che passa dai meno Euro 582 migliaia del 2017 ad un EBITDA positiva per 272 

migliaia; il miglioramento è dovuto all’incremento dei ricavi di vendita. 

 

Analogo l’andamento dell’EBIT che passa da meno Euro 691 migliaia nel 2017 a meno Euro 435 migliaia nel 2018, 

dopo ammortamenti pari a 708 migliaia rispetto ad ammortamenti pari a 108 migliaia nel 2017; il sensibile incremento 

degli ammortamenti è dovuto all’inizio dello sfruttamento commerciale della serie animata Rocky in seguito alla 

consegna dei primi episodi; per effetto di quanto sopra esposto il risultato netto è in miglioramento passando da 

meno Euro 681 migliaia nel 2017 a meno Euro 452 migliaia nel 2018.  



 

 

La PFN passa da un indebitamento netto di 47 migliaia di euro al 30 giugno 2017 ad un indebitamento netto di 359 

migliaia di euro al 31 dicembre 2018 per effetto degli investimenti effettuati principalmente nella produzione della 

serie animata Rocky 

 

Si segnala che per un mero errore materiale EBITDA e EBIT indicati nel comunicato del 28 marzo 2019 relativo 

all’approvazione dei conti da parte del CdA, risultano lievemente diversi rispetto a quelli corretti approvati dalla 

assemblea e qui sopra riportati. 

 

Nel corso dell’assemblea è stata data lettura anche del nuovo budget 2019 che prevede un valore della produzione a 

4,7 milioni di Euro, in crescita del 100% rispetto al 2018, l’EBITDA a 2,2 milioni di Euro, EBIT e risultato netto positivi a 

0,2 milioni di Euro. 

 

Il budget 2019 è basato sulla consegna dei restanti 39 episodi di Rocky e sul completamento dello sviluppo di Disco 

Dragoon e l’avvio in produzione della serie. 

 

Rispetto al precedente piano approvato a marzo 2017 che prevedeva un ritorno all’utile nel 2018 e nel 2019 un ebitda 

pari a 5,5 milioni con un ebit pari a 0,9 milioni, (e come già in parte previsto nella relazione semestrale con riferimento 

a Valore della produzione ed EBITDA 2018) sono stati consuntivati e previsti a budget dei risultati inferiori per effetto 

di uno slittamento temporale nella produzione delle serie animate e delle relative consegne degli episodi completati. 

Infatti il piano precedente prevedeva la consegna nel 2018 di 26 episodi di Rocky, e nel 2019 dei residui 26 episodi di 

Rocky, dei primi 26 episodi di Disco Dragoon e dei primi 16 episodi complessivi delle nuove produzioni, mentre il 

nuovo budget 2019 conferma il completamento di Rocky nel 2019 mentre le consegne di Disco Dragoon e delle nuove 

produzioni sono spostate negli anni successivi a partire dal 2020. 

 

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 2.218 migliaia in aumento rispetto 

agli Euro 540 migliaia dell’esercizio 2017, EBITDA che passa da meno Euro 582 migliaia a meno Euro 257 migliaia, 

l’EBIT che passa da Euro meno 753 migliaia al 31 dicembre 2016 a meno Euro 1.072 migliaia al 31 dicembre 2017 e il 

risultato netto che passa da meno 743 migliaia di euro al 31 dicembre 2017  a meno Euro 863 migliaia al 31 dicembre 

2018. La PFN passa da 770 migliaia di euro di disponibilità al 31 dicembre 2017 a 359 migliaia di euro di indebitamento 

al 31 dicembre 2018. 

 

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

 

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@mondotvgroup.com 

 

 

 Banca Finnat Euramerica    

 Alberto Verna   
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MONDO TV FRANCE 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

        

Valori in unità di Euro  2018 2017 

       

Ricavi delle vendite e prestazioni  913.648 75.661 

Capitalizzazioni serie animate realizzate internamente   1.424.269  286.180  

Altri ricavi   79.934  179.020  

Costi per servizi di produzione e materie prime   (11.405)   (5.252)  

Costi per il personale    (1.144.373)   (602.743)  

Altri costi operativi   (990.242)  (515.325)  

EBITDA  271.831 (582.459) 

Ammortamenti e svalutazioni    (707.550)   (108.844)  

 Risultato operativo   (435.719)                (691.303)                

       

 Proventi (Oneri) Finanziari   (15.874)  10.377  

     

 Risultato dell’esercizio prima delle imposte    (451.593)   (680.926)  

       

 Imposte sul reddito   -   -   

       

 Utile (perdita)  dell'esercizio   (451.593)   (680.926)  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

MONDO TV FRANCE 

 

SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA 

 

 

Valori in unità di Euro 31/12/2018 31/12/2017 

      

ATTIVITA'     

      

Attività non correnti     

      

Attività immateriali 1.592.530  905.463  

Attività materiali 34.352  25.830  

Attività finanziarie non correnti 21.495  21.425  

Attività per imposte anticipate  321.723  321.723  

Totale attività non correnti 1.970.100  1.274.441  

      

Attività correnti     

      

Crediti Commerciali 1.855.992 979.527  

Crediti di imposta 410.294 35.887  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 140.420  1.059.078  

      

Totale attività correnti 2.406.706  2.074.492  

      

TOTALE ATTIVITA' 4.376.806 3.348.933 

      

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     

      

Patrimonio netto     

      

Capitale sociale 1.202.864  1.152.096  

Altre riserve 757.136  507.904  

Utili (perdite) a nuovo (413.739)  267.187  

Utili (perdite) dell'esercizio  (451.593)   (680.926)  

Totale Patrimonio netto  1.094.668  1.246.261  

      

      

Totale passivo non corrente -   -   

      

Debiti commerciali 148.459  108.071  

Debiti per imposte sul reddito -   -   

Passività finanziarie a breve 498.668  289.406  

Altre passività correnti 2.635.011 1.705.195 

Totale passivo corrente 3.282.138  2.102.672  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 4.376.806  3.348.933  

 

 

 

 

 

 

 



 

MONDO TV FRANCE 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Valori in unità di Euro 31/12/2018 31/12/2017 

Risultato prima delle imposte  (451.593) (680.926) 

   

Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte 

  al flusso di cassa dell'attività operativa: 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali 707.550 108.844 

Flusso di cassa derivante dall'attività operativa prima delle 

variazioni del capitale circolante 
255.957 (572.082) 

   

Variazione netta del capitale circolante:   

- Crediti commerciali e altri crediti (1.250.942) (432.766) 

- Debiti commerciali e altri debiti 970.204 1.416.345 

Flusso di cassa relativo all'attività operativa (A) (24.781) 411.497 

   

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento   

Investimenti in immobilizzazioni:   

- immateriali (1.382.119) (286.180) 

- materiali (21.020) (14.679) 

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento (B) (1.403.139) (300.859) 

   

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento   

Variazione di patrimonio netto 300.000 450.000 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari 209.262 289.406 

Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento (C ) 509.262 739.406 

   

Flusso di cassa netto del periodo A+B+C (918.658) 850.044 

     

Disponibilità liquide di inizio periodo 1.059.078 209.034 

Disponibilità liquide di fine periodo 140.420 1.059.078 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONDO TV FRANCE 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

(Valori in migliaia di Euro)     

 Voce di bilancio  31.12.2018 30.06.2018 31.12.2017 

Depositi bancari e postali  140 960 1.059 

Liquidità   140 960 1.059 

Passività finanziarie a breve termine   (499) (757) (239) 

Obbligazioni convertibili  0 (250) (50) 

Indebitamento finanziario corrente  (499) (1.007) (289) 

Disponibilità nette/Indebitamento finanziario netto  (359) (47) 770 

 

 

 

 

 

 


