
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV FRANCE: l’assemblea dei soci approva il bilancio al 31 dicembre 2020 redatto secondo i 

principi contabili internazionali, nonché secondo i principi contabili francesi 

 

Quanto ai risultati di bilancio 2020, secondo i principi contabili internazionali, per effetto dell’andamento 

disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione connaturato al modello di business della Mondo TV 

France, si evidenziano i seguenti valori principali: 

 

- Valore della produzione pari a circa EUR 4.648 migliaia (circa 4.936 migliaia nel 2019) con un lieve 

decremento del 6% 

- Ebitda EUR 310 migliaia (circa a 1.849 migliaia nel 2019)  

- Ebit EUR negativo per euro 25 migliaia (positivo per 267 migliaia nel 2019)  

- Utile netto negativo per euro 27 migliaia (positivo per euro 259 migliaia nel 2019) 

- PFN negativa (indebitamento finanziario netto) al 31 dicembre 2020 di EUR 1.307 migliaia rispetto ad 

una PFN positiva di 259 migliaia al 30 giugno 2020 ed una PFN negativa (indebitamento finanziario 

netto) di EUR  443 migliaia al 31 dicembre 2019 

 

L’assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione. 

 

L’assemblea convocata in sede straordinaria approva altresì le modifiche allo statuto atte a recepire le 

recenti modifiche introdotte dal Regolamento Emittenti AIM Italia 

 

 

Parigi, 25 giugno 2021 – L’assemblea dei soci della Mondo TV France S.A. ha approvato in data odierna i risultati della 

società al 31 dicembre 2020 redatti secondo i principi contabili internazionali (nonché ai fini della normativa nazionale 

anche secondo i principi contabili francesi). 

 

I risultati in base ai principi IAS/IFRS hanno evidenziato nel periodo un valore della produzione (dato dalla somma dei 

ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalla capitalizzazione delle serie realizzate internamente e dagli altri ricavi e 

proventi) di Euro 4.648 migliaia in lieve calo rispetto ai Euro 4.936 migliaia del 2019;  il minore valore della produzione 

rispetto al precedente esercizio è stato determinato dallo slittamento ad inizio 2021 delle consegne dei primi episodi 

di Disco Dragon previsti per la parte finale dell’anno. 

 

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

business della Mondo TV France. Il budget 2021 infatti già prevede un incremento del valore della produzione a euro 

8.509 migliaia per effetto prevalentemente delle consegne degli episodi di Disco Dragon e l’avanzamento della 

produzione della serie animata Grisù che vede come co-produttore la televisione tedesca ZDF ed il preacquisto della 

serie da parte di RAI. 

 



 

Similmente l’EBITDA passa dai Euro 1.849 migliaia del 2019 ad un EBITDA di 310 migliaia nel 2020; il calo è 

conseguente allo slittamento al 2021 delle prime consegne della serie animata Disco Dragon; per effetto di tale 

slittamento infatti nel corso del 2020 non sono stati consegnati episodi mentre sono stati sostenuti i relativi costi di 

produzione senza la rilevazione di alcun margine, con effetto quindi negativo sull’ebitda, mentre nel 2019 erano stati 

consegnati gli ultimi episodi della serie animata Rocky, con il relativo effetto positivo sull’Ebitda derivante dal margine 

rilevato alla consegna degli episodi.  Anche in questo caso il budget 2021 prevede un sensibile incremento dell’EBITDA 

previsto pari ad Euro 4.255 migliaia. 

 

Analogo l’andamento dell’EBIT che passa da positivo per Euro 267 migliaia nel 2019 a un risultato lievemente negativo 

per Euro 26 migliaia nel 2020, dopo ammortamenti pari a 336 migliaia rispetto ad ammortamenti pari a 1.582 migliaia 

nel 2019; 

 

Per effetto di quanto sopra esposto il risultato netto passa da un utile di Euro 259 migliaia nel 2019 ad una lieve 

perdita di Euro 27 migliaia nel 2020.  

 

La PFN passa da un indebitamento netto di 443 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019 ad un indebitamento netto di 

1.307 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020 per effetto principalmente degli investimenti effettuati nella produzione 

delle serie animate Disco Dragon e Grisù.  

 

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 4.081 migliaia in diminuzione 

rispetto agli Euro 4.688 migliaia dell’esercizio 2019, EBITDA che passa da Euro 665 migliaia a meno Euro 303 migliaia, 

l’EBIT che passa da Euro meno 335 migliaia al 31 dicembre 2019 a meno Euro 394 migliaia al 31 dicembre 2020 e il 

risultato netto che passa da meno 164 migliaia di euro al 31 dicembre 2019  ad un utile di Euro 118 migliaia al 31 

dicembre 2020; la differenza rispetto al bilancio IAS, in perdita di euro 27 migliaia è dovuta essenzialmente ai maggiori 

ammortamenti effettuati nel bilancio redatto con i principi contabili IAS/IFRS rispetto al bilancio redatto secondo i 

principi contabili francesi. La PFN passa da 443 migliaia di euro di indebitamento al 31 dicembre 2019 a 1.307 migliaia 

di euro di indebitamento al 31 dicembre 2020. 

 

L’assemblea ha approvato il riporto a nuovo del risultato di esercizio 2020. 

 

* * * * * 

L’assemblea era inoltre chiamata a rinnovare il mandato di 4 dei 5 consiglieri in carica, A tal fine è stata presentata una 

sola lista dal socio di maggioranza Mondo TV S.p.A. dalla quale sono stati tratti tutti i quattro consiglieri. Il Consiglio di 

amministrazione risulta pertanto attualmente così composto: 

1. Sylvie Mahé (già in carica) 

2. Eve Baron Charlton 



 

3. Matteo Corradi 

4. Feliciana Gargano 

5. Carlo Marchetti 

La dott.ssa Feliciana Gargano è in possesso dei requisiti di indipendenza ed è stato valutata positivamente 

dal Nominated Adviser della Società, così come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. 

Il mandato dei 4 nuovi consiglieri andrà a scadenza tra quattro anni, e quindi alla approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2024. 

 

* * * * * 

L’assemblea dei soci, convocata in sede straordinaria, ha deliberato di modificare gli articoli 12, 13 e 19 

dello statuto approvando il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione nell’avviso di convocazione 

dell’assemblea pubblicato in data 14 maggio 2021. Si rammenta che la delibera è finalizzata ad adeguare lo 

statuto alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti AIM Italia.  

* * * * * 

Si rende inoltre noto che, il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del 

pubblico sul sito ch.mondotvgroup.com nella sezione Investor Relation/Corporate Governance, a seguito 

dell’iscrizione della deliberazione dell’Assemblea Straordinaria presso il competente Registro delle imprese. 

Nei medesimi termini e con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico: (i) la 

procedura Processo Attestazione Indipendenza Amministratori – AIM Italia, predisposta dal NOMAD 

incaricato dalla Società, per l’attestazione dei requisiti di indipendenza dei candidati indipendenti al 

consiglio di amministrazione, e (ii) il questionario che gli interessati dovranno compilare e far pervenire al 

NOMAD in conformità alla menzionata procedura. 

 

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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