COMUNICATO STAMPA
MONDO TV FRANCE S.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2022. Approvati
anche i dati previsionali 2022 e 2023, previsto nel 2023 un ebitda che quadruplica rispetto a quello atteso
nel 2022.
Il primo semestre si chiude in utile e di seguito si riporta il nuovo budget per l’intero 2023:
- Ricavi di circa Euro 6 milioni (+50% rispetto al 2022)
- EBITDA pari a circa Euro 4 milioni
- EBIT pari a circa Euro 0,5 milioni
Previsioni intero 2022:
- Ricavi pari a circa Euro 4 milioni
- EBITDA pari a circa Euro 1 milione
- EBIT pari a circa Euro 0,2 milioni
Risultati primo semestre 2022:
- Valore della produzione pari a circa euro 2.130 migliaia (circa euro 4.450 migliaia al 30 giugno 2021)
- Ebitda euro 520 migliaia (circa euro 2.339 migliaia al 30 giugno 2021)
- Ebit positivo per euro 116 migliaia (rispetto ai circa 398 migliaia di euro al 30 giugno 2021)
- Utile netto euro 114 migliaia (utile di euro 398 migliaia al 30 giugno 2021)
Si rammenta che l’andamento disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione è determinato dalle
consegne degli episodi ed è connaturato al modello di business della Mondo TV France
Successione all’interno del Consiglio di Amministrazione: Paolo Zecca nominato nuovo direttore generale
della società al posto di Sylvie Mahé che ha lasciato l’incarico
Parigi, 30 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV France S.A. ha approvato in data odierna i
risultati della società al 30 giugno 2022 redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Nel periodo i ricavi della Mondo TV France si sono attestati a Euro 881 migliaia rispetto agli Euro 2.734 migliaia nello
stesso periodo 2021: il risultato è dovuto alla consegna del semestre degli ultimi 8 episodi di Disco Dragon e del primo
episodio della serie animata Grisù; nel primo semestre 2021 era invece avvenuta la consegna di 26 episodi della serie
animata Disco Dragon; si rammenta che l’andamento disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione sia
determinato dalle consegne degli episodi ed è connaturato al modello di business della Mondo TV France.

Per effetto di quanto sopra, l’EBITDA passa nel semestre da Euro 2.339 migliaia a 520 migliaia; il decremento è
determinato dal sostanziale decremento dei ricavi per effetto delle minori consegne del periodo.

l’EBIT passa da Euro 454 migliaia nel primo semestre 2021 ad un EBIT di 116 mila euro nel primo semestre 2022,
mentre il risultato netto passa da Euro 398 migliaia nel primo semestre 2021 ad un utile di Euro 114 migliaia nel primo
semestre 2022.

La PFN passa da un indebitamento netto di euro 2.915 migliaia al 31 dicembre 2021 ad un indebitamento netto di
2.507 migliaia di euro al 30 giugno 2022 per effetto soprattutto degli incassi derivanti dal completamento della serie
animata Disco Dragon.

Dopo la chiusura del semestre non si rilevano fatti di rilievo. Nella seconda parte del 2022 è prevista la consegna di
ulteriori episodi della serie animata Grisù, dei quali è previsto il completamento a fine 2023, mentre prosegue inoltre
lo sviluppo dei nuovi progetti (l’Arbre Poulpe, Wonder Pony, Souzon) che si prevede possano entrare in produzione
nel 2023 terminata l’attività di financing. Il Consiglio di Amministrazione ha condotto una serie di analisi per valutare
gli effetti che la pandemia Covid-19 ed il conflitto russo-ucraino hanno avuto sull’andamento del business e dalle
verifiche effettuate non sono emerse criticità tali da generare impatti significativi sulla situazione economicopatrimoniale della Società.

*****
I dati contabili relativi al primo semestre non sono stati assoggettati a revisione contabile.
La relazione finanziaria sarà resa disponibile nei termini di legge e regolamento presso la sede sociale e sul sito
internet nella sezione IR.
*****
Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto oggi alla cooptazione del dott. Paolo Zecca,
nominato anche nuovo Direttore Generale della Società, in sostituzione di Sylvie Mahè che ha ricoperto tale carica
fino ad oggi, a seguito delle dimissioni presentate per ragioni professionali dovute all'assunzione di nuovi incarichi.
Paolo Zecca già impiegato presso la Mondo TV S.p.A. fin dal 2010 e consigliere di amministrazione della Mondo TV
Suisse fin dalla sua fondazione vanta una pluriennale esperienza e conoscenza nel settore dell’audiovisivo e una
specifica competenza nell’ambito delle produzioni di cartoni animati di cui si occupa fin dal 2015 per la capogruppo.

Mondo TV France S.A., quotata su Euronext Growth Milan, 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 EGM

Contact:

Mondo TV France
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotvgroup.com
Integrae SIM
Euronext Growth Advisor
info@integraesim.it
Piazza Castello, 24 – 20121 Milano
Tel. +39 02 96 84 68 64
www.integrae.it

MONDO TV FRANCE
CONTO ECONOMICO

Conto economico complessivo di sintesi
(Valori in unità di Euro)
Ricavi
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente
Costi operativi
Margine Operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato dell’esercizio prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto del periodo

I semestre 2022

I semestre 2021

881.381

2.734.477

1.251.128

1.716.428

(1.612.900)

(2.111.751)

519.609

2.339.154

(403.201)

(1.885.575)

116.408

453.579

(2.872)

(55.125)

113.536

398.454

-

-

113.536

398.454

MONDO TV FRANCE
SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA

30/06/2022

31/12/2021

6.309.410
53.345
166.271
21.495
321.723
6.872.244

5.420.747
64.885
216.039
21.495
321.723
6.044.889

Crediti Commerciali
Crediti di imposta
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

2.301.742
236.329
685.761

2.367.297
255.836
430.273

Totale attività correnti

3.223.832

3.053.406

10.096.076

9.098.295

2.029.729

2.029.729

(Valori in unità di euro)
ATTIVITA'
Attività non correnti
Attività immateriali
Attività materiali
Diritti d’utilizzo
Crediti non correnti
Attività per imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti

TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Capitale sociale

Altre riserve
Utili (perdite) a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

1.680.271
(86.064)
113.536
3.737.472

1.680.271
(640.076)
554.012
3.623.936

Passività finanziarie a medio lungo termine

-

118.629

Totale passivo non corrente

-

118.629

956.328
66.793
3.193.861
2.141.622
6.358.604
10.096.076

524.026
0
3.226.331
1.605.373
5.355.730
9.098.295

Debiti commerciali
Debiti per imposte
Passività finanziarie a breve
Altre passività correnti
Totale passivo corrente
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

MONDO TV FRANCE
RENDICONTO FINANZIARIO

30.06.2022
113.536

30.06.2021
398.454

Ammortamenti delle immobilizzazioni

403.201

1.885.575

Flusso di cassa derivante dall'attività operativa prima delle
variazioni del capitale circolante

516.737

2.284.029

85.062
1.035.344
1.637.143

883.135
(3.552.951)
(385.787)

Investimenti in immobilizzazioni:
-immateriali
-materiali
-diritti d’uso

(1.230.556)
-

(1.716.428)
(3.131)
-

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

(1.230.556)

(1.719.559)

(Valori in migliaia di Euro)
Risultato prima delle imposte
Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte
al flusso di cassa dell'attività operativa:

Variazione netta del capitale circolante:
- Crediti commerciali e altri crediti
- Debiti commerciali e altri debiti
Flusso di cassa relativo all'attività operativa (A)
Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento

Variazioni di patrimonio netto
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari

(151.099)

1.725.210

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

(151.099)

1.725.210

Flusso di cassa netto del periodo A+B+C

255.488

(380.136)

Disponibilità liquide di inizio periodo
Disponibilità liquide di fine periodo

430.273
685.761

542.022
161.886

MONDO TV FRANCE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(Valori in migliaia di Euro)
Depositi bancari e postali
Liquidità
Debiti verso banche a breve termine
Indebitamento finanziario corrente per
leasing (IFRS 16)
Indebitamento finanziario corrente
Disponibilità nette/Indebitamento
finanziario netto

30.06.2022
686
686

31.12.2021
430
430

(3.025)

(3.127)

(168)
(3.193)
-

(99)
(3.226)
(119)

(2.507)

(2.915)

