
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV SUISSE S.A.: Comunicato contente gli schemi di conto economico sintetico, 

della situazione patrimoniale e finanziaria e del rendiconto finanziario della società ad 

integrazione del comunicato del 24 marzo 2016 con il quale veniva annunciata 

l’approvazione del progetto di bilancio  e il reporting package per il bilancio consolidato 

della controllante Mondo TV S.p.A. al 31 dicembre 2015. 

 

Il testo del comunicato, per completezza, viene qui integralmente riprodotto. 

 

Lugano, 1 aprile 2016 – Come già annunciato il 24 marzo 2016, in pari data Mondo TV Suisse 

S.A. ha approvato il progetto di bilancio e il reporting package per il bilancio consolidato della 

controllante Mondo Tv S.p.A. al 31 dicembre 2015. 

 

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, 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. 

 

Per effetto di quanto precede il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di 

proporre all’assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo per un valore globale da 

distribuire di Euro 100 migliaia, pari a 0,01 Euro per azione. Tale dividendo sarà posto in 

pagamento a partire dal 27 luglio 2016, previo stacco della cedola numero 1 il 25 luglio 2016; 

data di legittimazione al pagamento (record date) il 26 luglio 2016. Le operazioni potranno 

essere effettuate presso gli intermediari autorizzati. 

* * * * * 

Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile.  

* * * * * 

Si allegato gli schemi di conto economico sintetico, della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del rendiconto finanziario della società. 

 

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 

  

Cod. ISIN: CH0274177580 - Sigla: MSU - Negoziata su AIM Italia 

 

 

Contact: Mondo TV Suisse    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.ch 

 

 



 

MONDO TV SUISSE 

 

 
  

 
Conto economico sintetico riclassificato 

(Migliaia di chf) 2015 2014 

 Ricavi  4.757 2.468 

 Costi operativi  (4.564) (2.247) 

 Margine Operativo lordo (EBITDA)  193 221 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (3) (32) 

 Risultato operativo (EBIT)  190 189 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (7) 20 

 Risultato del periodo prima delle imposte  183 209 

 Imposte sul reddito  (37) (42) 

 Risultato netto del periodo 146 167 

 

 

 



 

MONDO TV SUISSE 

 

Situazione patrimoniale finanziaria 

 (Migliaia di chf) 31.12.15 31.12.14 

 Attività non correnti     

 Immobilizzazioni Immateriali 125 0 

 Immobilizzazioni Materiali 6 5 

 
 

131 5 

 Attività correnti     

 Crediti commerciali 4.895 2.168 

 Altre attività 34 6 

 Disponibilità Liquide 434 141 

 
 

5.363 2.315 

 Totale attività 5.494 2.320 

 Passività correnti     

 Fondi per rischi ed oneri 0 0 

 Debiti commerciali 4.351 2.011 

 
  

Debiti finanziari 651 0 

 Debiti d'imposta 79 42 

 Altre passività 0 0 

 
 

5.081 2.053 

 Totale passività 5.081 2.053 

  - Capitale sociale 100 100 
  - Fondo sovrapprezzo azioni 0 0 
  - Riserva legale 8 0 
  - Altre riserve 0 0 
  - Utili portati a nuovo 159 0 
  - Utile (perdita) del periodo 146 167 
 Totale patrimonio netto 413 267 

 Totale passività + patrimonio netto 5.494 2.320 
 

 

 

 



 

MONDO TV SUISSE 

 

    
Rendiconto finanziario        

(migliaia di chf)   2015 2014 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI   141 0 

    
Risultato del periodo  

 
146 167 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

3 32 

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del 
circolante 

  149 199 

(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali 
 

(2.727) (2.199) 

(Aumento) diminuzione delle altre attività 
 

(28) (6) 

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali 
 

2.340 2.011 

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte 
 

37 42 

    
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)  
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 

  (229) 47 

    
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni 

   
 - Immobilizzazioni Immateriali 

 
(125) 0 

 - Immobilizzazioni materiali 
 

(4) (6) 

    
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

  (129) (6) 

    
movimenti di capitale 

 
0 100 

Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari 
 

651 0 

    
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA 
FINANZIARIE 

  651 100 

    
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) 

  293 141 

    

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI   434 141 

 


