
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV SUISSE S.A.: l’assemblea degli azionisti della Mondo TV Suisse S.A. approva il 

bilancio al 31 dicembre 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS in 

conformità al Regolamento AIM Italia. 

 

L’assemblea ha inoltre provveduto a nominare i membri del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

- Valore della produzione è pari a circa CHF 4,757 milioni (+92,75% rispetto al 2014) 

- Ebit a CHF 190 migliaia, sostanzialmente invariato rispetto ai CHF 189 migliaia nel 2014  

- Utile netto pari a CHF 146 migliaia, in lieve calo rispetto ai CHF 167 migliaia nel 2014 (-

12,5%)    

- PFN pari a CHF -217 migliaia contro una PFN positiva per 141 migliaia nel 2014 

 

L’assemblea delibera il riporto a nuovo dell’utile di esercizio 

 

Lugano, 31 agosto 2016 – L’assemblea degli azionisti della Mondo TV Suisse S.A. ha approvato 

in data odierna il bilancio al 31 dicembre 2015 redatto secondo i principi contabili 

internazionali IFRS in conformità al Regolamento AIM Italia. 

 

Nel corso del 2015 il valore della produzione della Mondo TV Suisse si è attestato a CHF 4,757 

milioni, in crescita del 92,75% rispetto ai CHF 2,468 milioni del 2014, anno in cui la società era 

neocostituita, per effetto della lavorazione delle commesse acquisite; 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 oltre che delle altre serie acquisite fin dal 2014 e 

nel 2015. 

 

L’EBIT è pari a CHF 190 migliaia sostanzialmente invariato rispetto ai CHF 189 migliaia del 2014, 

mentre L’utile netto si attesta a CHF 146 migliaia, in lieve calo del 12,5% rispetto ai CHF 167 

migliaia del 2014. Nel corso dell’esercizio la società ha proseguito l’attività di strutturazione i 



 

 

cui effetti positivi sull’EBIT, grazie alle vendite delle serie in corso di produzione nell’esercizio e 

lo sviluppo del relativo merchandising, potranno emergere a partire dal 2016.   

La PFN al 31 dicembre 2015 presenta un indebitamento pari a circa CHF 217 migliaia contro 

disponibilità liquide per CHF 141 migliaia al 31 dicembre 2014: la differenza è effetto degli 

investimenti eseguiti per la produzione delle serie in corso. 

 

Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di acquisizione di produzioni internazionali; in 

particolare sono stati siglati accordi con la società coreana 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; per la co-la produzione della prima e della 

seconda serie di Eddie is a Yeti con il partner statunitense Toon Goggles e per la coproduzione 

di Cuby Zoo con Aurora Toys. 

 

L’assemblea ha deliberato il riporto a nuovo dell’utile di esercizio. 

* * * * * 

Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione si comunica che l’assemblea ha 

provveduto a nominare quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i seguenti 

consiglieri: 

 

• Alexander David, Manucer Lorenzo - Amministratore indipendente, 

• Yvano Dandrea, Presidente non esecutivo  

• Matteo Corradi, Consigliere non esecutivo  

• Valentina La Macchia, consigliere esecutivo 

• Paolo Zecca, consigliere non esecutivo 

I CV dei consiglieri unitamente alla lista con cui sono state presentate le candidature e alle 

dichiarazioni di accettazione della carica sono disponibili sul sito web ch.mondotvgroup.com. 

Si precisa che tutti i suddetti consiglieri di amministrazione sono stati tratti dall’unica lista 

presentata dall’azionista di maggioranza Mondo TV S.p.A..  



 

 

Il Consigliere Alexander David Manucer è nominato consigliere indipendente avendone i 

requisiti di legge applicabili richiesti. 

Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimane in carica per un periodo di un anno, fino 

alla data della prossima assemblea generale in conformità all’articolo 20 dello Statuto. 

* * * * * 

Il verbale di assemblea così come lo schema di sintesi delle votazioni espresse saranno resi 

disponibili al pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamento. 

 

 

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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