COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2017
- Valore della produzione è pari a circa CHF 1,2 milioni (1,5 milioni al 30 giugno 2016, -20%)
- Ebitda CHF 31 migliaia (-61 migliaia al 30 giugno 2016)
- Ebit CHF 30 migliaia di Euro (-62 migliaia al 30 giugno 2016)
- PFN pari a un indebitamento di CHF 917 migliaia contro un indebitamento di CHF 717
migliaia al 31 dicembre 2016
Si confermano gli obiettivi del business plan 2017-2018 che prevedono tra l’altro a fine
periodo un Ebitda pari 1,5 milioni ed un Ebit pari a 1,4 milioni di CHF.

Lugano, 29 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse ha
approvato in data odierna i risultati al 30 giugno 2017 redatti secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS.

I ricavi maturati nel periodo ammontano a circa CHF 1,2 milioni e sono relativi alle produzioni
in corso di lavorazione nel periodo ed ai ricavi licensing e merchandising; la diminuzione dei
ricavi della produzione rispetto al primo semestre 2016 (ricavi pari a CHF 1,5) è dovuta al
rallentamento di alcune produzioni dove, su richiesta del committente, si è deciso di
modificare l’impostazione generale della serie ed è quindi ancora in corso l’attività di preproduzione.
La società ha continuato nel semestre l’attività di produzione dei contratti acquisiti; in
particolare la produzione realizzata nel semestre è stata pari a circa 1,1 milioni di CHF verso
Abu Dhabi media.
E’ continuato nel periodo lo sfruttamento licensing della serie Yoohoo and Friends e di prodotti
di terze parti.

La tabella seguente dettaglia il valore di produzione per area geografica:

Ripartizione dei ricavi per area geografica
Area geografica

I semestre 2017

I semestre 2016

USA
Medio Oriente

0

207

1.065

860

Asia

0

232

Russia

0

0

Europa

95

163

Totale

1.160

1.462

L’EBITDA e l’EBIT del semestre sono positivi per rispettivamente circa 31 mila CHF e 30 mila
CHF, (rispettivamente -61 mila CHF e -61 mila CHF nei primo semestre 2016) mentre il risultato
netto di periodo è negativo per circa 35 mila CHF, includendo oneri finanziari per circa 65 mila
CHF dovuti principalmente a differenze cambio negative.
Il miglioramento dei margini operativi è dovuto ai minori costi di struttura, ed in particolare
alla diminuzione del costo del lavoro per effetto della ristrutturazione effettuata a metà 2016.

La tabella seguente dettaglia la Posizione finanziaria netta:
Posizione finanziaria netta
(Migliaia di CHF)
Disponibilità liquide
Debiti finanziari a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanzario netto a medio-lungo termine
Posizione finanziaria netta

30.06.2017
34
(951)
(917)
(917)

31.12.2016
191
(908)
(717)
(717)

La posizione finanziaria netta risulta negativa per CHF 917 mila ed è costituita da
indebitamento presso il sistema bancario; il maggiore indebitamento del periodo è stato
determinato quanto ad euro 117 migliaia dalla gestione operativa e quanto ad euro 83 migliaia
dagli investimenti effettuati.

Nel secondo semestre 2017 proseguirà la lavorazione delle serie animate già acquisite e
continuerà la ricerca per l’acquisizione di ulteriori commesse.
E’ previsto inoltre un rafforzamento della società nel settore del licensing e merchandising
internazionale sotto la direzione di Valentina la Macchia.

Mondo TV Suisse, sarà co-produttore, per effetto di un accordo concluso nel mese di luglio,
della seconda stagione di Robot Trains con CJ E&M, una delle maggiori società coreane di
contenuti e marketing. La seconda stagione sarà costituita da 52 episodi di 11 'ciascuno e sarà
prodotta in 3D CGI. Mondo TV Suisse si occuperà della realizzazione dell’animazione di 36
episodi dei 52 che compongono la serie, mentre la pre-produzione e la post-produzione
rimarranno sotto la responsabilità di altri partner coreani. Inoltre, Mondo TV Suisse sarà altresì
distributore della seconda stagione in una vasta gamma di paesi tra Europa, Medio Oriente,
Africa e paesi del Pacifico, sia in relazione alla distribuzione dei diritti audiovisivi che licensing e
merchandising. Mondo TV Suisse tratterrà anche una quota di minoranza dei profitti derivanti
dalla suddetta distribuzione a titolo di compenso dell’attività di distribuzione.

Si confermano gli obiettivi del business plan 2017-2018 che prevedono tra l’altro a fine periodo
un Ebitda pari 1,5 milioni ed un Ebit pari a 1,4 milioni di CHF.

I dati contabili relativi al primo semestre non sono stati assoggettati a revisione contabile.

La relazione finanziaria sarà resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet
nella sezione IR.

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 complessivo sintetico
(migliaia di CHF)
Ricavi
Costi operativi
Margine Operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato del periodo prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto dell'esercizio

30/06/2017
1.160
(1.129)
31
(1)
30
(65)
(35)
(35)

30/06/2016
1.462
(1.523)
(61)
(1)
(62)
(50)
(112)
(112)

MONDO TV SUISSE

Stato patrimoniale sintetico
30/06/2017

30/06/2016

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Totale attività non correnti
Crediti commerciali
Altre attività
Disponibilità Liquide
Totale attività correnti

530
10
540
4.922
34
4.956

453
6
459
4.638
191
4.829

Totale attività

5.496

5.288

Patrimonio netto
Debiti commerciali
Debiti finanziari
Debiti d'imposta
Totale Passività correnti

397
4.106
951
42
5.099

432
3.863
908
84
4.856

Totale patrimonio netto e passività

5.496

5.288

(migliaia di CHF)

MONDO TV SUISSE

Rendiconto finanziario
I semestre 2017

I semestre 2016

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI

191

434

Risultato del periodo

(34)

(111)

1

1

(33)

(110)

(285)

(196)

0

1

Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali

243

247

Aumento (diminuzione) delle passività per imposte

(42)

0

(117)

(58)

(77)
(6)

(349)
(2)

(83)

(351)

-

-

Variazione dei debiti finanziari

43

241

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE

43

241

(157)

(168)

34

266

(migliaia di CHF)

Ammortamenti e svalutazioni
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni
del circolante
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri
crediti
(Aumento) diminuzione delle altre attività

B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni
- Immobilizzazioni immateriali
-- Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
materiali
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO
Movimenti di capitale

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

MONDO TV SUISSE

Posizione finanziaria netta
(Migliaia di CHF)
Disponibilità liquide
Debiti finanziari a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanzario netto a medio-lungo termine
Posizione finanziaria netta

30.06.2017
34
(951)
(917)
(917)

31.12.2016
191
(908)
(717)
(717)

