COMUNICATO STAMPA

L’assemblea dei soci approva il bilancio al 31 dicembre 2019, redatto secondo i principi contabili francesi,
e ha esaminato i risultati al 31 dicembre 2019
I risultati redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS evidenziano:
- Valore della produzione pari a circa EUR 4.936 migliaia (circa 2.418 migliaia nel 2018) con un incremento
del 104%
- Ebitda EUR 1.849 migliaia (circa a 272 migliaia nel 2018) con un incremento del 680%
- Ebit EUR 267 migliaia ( -436 migliaia nel 2018)
- PFN negativa (indebitamento finanziario netto) al 31 dicembre 2019 di EUR 443 migliaia rispetto ad una
PFN negativa (indebitamento finanziario netto) di EUR 239 migliaia al 30 giugno 2019 e di EUR 359
migliaia al 31 dicembre 2018
Parigi, 18 giugno 2020 – L’assemblea dei soci della Mondo TV France S.A. ha esaminato in data odierna i risultati della
società al 31 dicembre 2019 redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS.
Nel periodo il valore della produzione della Mondo TV France (dato dalla somma dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni, dalla capitalizzazione delle serie realizzate internamente e dagli altri ricavi e proventi) si è attestato a Euro
4.936 migliaia in forte crescita rispetto ai Euro 2.418 migliaia del 2018, con un incremento pari ad euro 2.518 migliaia
in termini assoluti e del 104% in termini percentuali rispetto all’anno precedente. Il risultato è dovuto sia
all’incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, determinato dalla consegna degli ultimi 39 episodi della
serie animata Rocky, che si sono attestati a Euro 2.425 migliaia in crescita rispetto agli Euro 914 migliaia del 2018, sia
al significativo incremento della capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente che risultano essere pari
ad Euro 2.380 mila rispetto agli Euro 1.424 mila del 2018. Tale incremento è conseguente all’ultimazione della serie
Rocky e al significativo avanzamento della produzione della serie Disco Dragoon, di cui è prevista la consegna dei primi
episodi nel secondo semestre 2020. Prosegue inoltre l’attività di pre-produzione per le due nuove due serie animate,
Grisù e Suzon.

Si rammenta che l’andamento disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione é connaturato al modello di
business della Mondo TV France.

Similmente in miglioramento l’EBITDA che passa dai Euro 272 migliaia del 2018 ad un EBITDA di 1.849 migliaia nel
2019 con un incremento di euro 1.577 migliaia in termini assoluti e del 680% in termini percentuali; il miglioramento è
dovuto all’incremento dei ricavi di vendita.

Analogo l’andamento dell’EBIT che passa da negativo per Euro 436 migliaia nel 2018 a positivo per Euro 267 migliaia
nel 2019, dopo ammortamenti pari a 1.582 migliaia rispetto ad ammortamenti pari a 708 migliaia nel 2018; il sensibile
incremento degli ammortamenti è dovuto allo sfruttamento commerciale della serie animata Rocky in seguito alla
consegna degli ultimi 39 episodi.

Per effetto di quanto sopra esposto il risultato netto è in miglioramento passando da una perdita di Euro 452 migliaia
nel 2018 ad un utile di Euro 259 migliaia nel 2019.

La PFN passa da un indebitamento netto di 293 migliaia di Euro al 30 giugno 2019 (al 31 dicembre 2018 indebitamento
netto di 359 migliaia), ad un indebitamento netto di 443 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019 per effetto
principalmente dell’IFRS 16 adottato dalla società a partire dal 1 gennaio 2019 che estende alle locazioni il medesimo
trattamento contabile previsto per i leasing, determinando al 31 dicembre 2019 passività finanziarie per Euro 126
migliaia.

L’assemblea ha altresì approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 redatto secondo i principi contabili francesi che, per
le medesime motivazioni già espresse in relazione al bilancio IFRS/IAS sopra richiamate, registra un valore della
produzione pari a Euro 4.688 migliaia in aumento rispetto agli Euro 2.713 migliaia dell’esercizio 2018, EBITDA che
passa da meno Euro 257 migliaia al 31 dicembre 2018 ad un EBITDA positivo per Euro 655 migliaia al 31 dicembre
2019, l’EBIT che passa da Euro meno 1.072 migliaia al 31 dicembre 2018 a meno Euro 335 migliaia al 31 dicembre
2019 e il risultato netto che passa da meno 863 migliaia di euro al 31 dicembre 2018 a meno Euro 164 migliaia al 31
dicembre 2019. La PFN passa da 359 migliaia di euro di disponibilità al 31 dicembre 2018 a 317 migliaia di euro di
indebitamento al 31 dicembre 2019.

L’assemblea ha infine deliberato il riporto a nuovo del risultato di esercizio.
*****

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2019 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet
fr.mondotvgroup.com, Sezione Investor Relations, Bilanci e Relazioni. Si rende noto che il verbale dell’Assemblea sarà
messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno
consultabili presso la sede legale della Società.
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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