
 

COMUNICATO STAMPA 
 
MONDO TV SUISSE S.A.: approvati i dati preliminari al 30 giugno 2015 
 
- Valore della produzione è pari a circa CHF 2,6 milioni (+265% rispetto al primo            

semestre 2014) 
-   Ebitda (+56%) ed Ebit (+55%) in crescita rispetto al primo semestre 2014  
-   PFN pari a CHF 0,2 milioni di disponibilità liquide 
 
 
 
Lugano, 21 luglio 2015 - Mondo TV Suisse S.A. ha approvato i dati preliminari al 30 giugno 

2015 ed il reporting package per il bilancio consolidato della controllante Mondo Tv S.p.A.. 

Nei primi sei mesi del 2015 il valore della produzione della Mondo TV Suisse si è attestato a 

CHF 2,6 milioni, in crescita del 265% rispetto ai 0,7 milioni di CHF del primo semestre 2014, in 

cui la società era neocostituita,  per effetto della lavorazione delle commesse acquisite nel 

corso del 2014 e nei primi mesi del 2015; in particolare la produzione del periodo ha 

riguardato la pre-produzione e la realizzazione di episodi di tre serie animate per il 

committente Abu Dhabi Media e la fase di pre-produzione per le altre serie.  

L’ETBIDA, al netto dei costi di produzione e dei costi di struttura, è pari a CHF 154 mila circa, in 

crescita del 56% rispetto ai CHF 98 mila del corrispondente periodo 2014 per effetto 

dell’incremento del volume d’affari della società. 

L’EBIT è pari a CHF 153 mila (+55% rispetto al primo semestre 2014), mentre l’utile netto si 

attesta a CHF 121 mila, in crescita del 42% rispetto al primo semestre 2014. 

 

La PFN è pari a circa CHF 0,2 milioni di disponibilità liquide, in crescita rispetto ai CHF 0,1 

milioni del 31 dicembre 2014 per effetto degli incassi avvenuti dai committenti. 

 

Nel corso del primo semestre 2015 è proseguita l’attività di acquisizione di produzioni 

internazionali; in particolare è stato siglato un accordo con la società coreana KrisP Xrisp Co. 

per la co-produzione e la distribuzione di una serie TV animata basata sulla property 

giocattolo denominata Nori, di cui XrisP detiene i diritti di proprietà intellettuale. 

 



 

La serie sarà composta da 52 episodi di circa 11 minuti ciascuno, e sarà prodotta con la 

tecnica 3D CGI con l’obiettivo di presentarla per la distribuzione al MipTV di Cannes nel 

mese di Aprile 2016. 

E’ stato inoltre sottoscritto un nuovo accordo con Funtik Entertainment per 

l’estensione di ulteriori 13 episodi delle due produzioni già in corso delle serie 2D 

Funtik e Kappa. 

 

 

* * * * * 

 

I dati preliminari al 30 giugno 2015 non sono assoggettati a revisione contabile.  

 

Mondo TV Suisse S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e 
dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori 
informazioni su Mondo TV Suisse vai su ch.mondotvgroup.com 
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