COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A.: approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015
- Valore della produzione è pari a circa CHF 1,1 milioni (+313% rispetto al primo
trimestre 2014)
- Ebitda (+75%) ed Ebit (+35%) in crescita rispetto al primo trimestre 2014
- PFN pari a CHF 0,2 milioni di disponibilità liquide

Lugano, 12 maggio 2015 - Mondo TV Suisse S.A. ha approvato il resoconto intermedio di
gestione al 31 Marzo 2015.
Nei primi tre mesi del 2015 il valore della produzione della Mondo TV Suisse si è attestato a
CHF 1,1 milioni, in crescita del 313% rispetto ai 267 mila CHF del primo trimestre 2014, in cui la
società era neocostituita, per effetto della lavorazione delle commesse acquisite nel corso del
2014.
L’ETBIDA, al netto dei costi di produzione e dei costi di struttura, è pari a CHF 35 mila circa, in
crescita del 75% rispetto ai CHF 20 mila del corrispondente periodo 2014 per effetto
dell’incremento del volume d’affari della società.
L’EBIT è pari a CHF 34 mila (+35% rispetto al primo trimestre 2014), mentre l’utile netto si
attesta a CHF 27 mila. (20 mila euro al 31 marzo 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.

*****

I dati del resoconto al 31 marzo 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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